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DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 

 

n. 8 

 di reg.  

del 27/02/2014 

OGGETTO:

 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Approvazione aliquote per l’anno 2014.  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 20:30, 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 

D’ANDREA CHRISTIAN X  PAOLINI STEFANO X  

CECCHINI MIRNA X  PICONE DANIELE  X* 

GAIA CORRADO X  TORDI STEFANIA X  

GUIDUCCI MARIANO X  VESCOVELLI MARCO  X* 

MELETI DONATO X  FALCINELLI PIERINO X  

BONETTI MATTEO X  CURRELI MIRCO X  

FLACCO LUCA X  RICCI SANDRO X  

D’ERASMO FABIO X  DE VINCENTIIS GIOVANNI  X** 

TAGLIABOSCHI 

FIORELLA 

X     

SI DA’ ATTO DELLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO ALFIO GAMBUTI  
 
*Assenti giustificati: n. 2 (Consigliere Picone, Vescovelli). 
** Assente n. 1 (Consigliere De Vincentiis). 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig.ra Tordi Stefania.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 
 
Vengono designati scrutatori i signori Consiglieri: Tagliaboschi, Bonetti e Curreli. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
L’Assessore Meleti illustra l’argomento dando lettura  di un documento che recita testualmente: 
“Con la legge di stabilità 2014 viene istituita e disciplinata l’imposta unica comunale (IUC).  Quindi 
la TASI interesserà la prima casa, ad esclusione delle categorie catastali A1/A8/A9, assoggettate 
ad IMU ed i fabbricati rurali ad uso strumentale. Per assicurare almeno parzialmente  i costi 
sostenuti dal Comune di San Clemente per i servizi indivisibili forniti, si sono stabilite le seguenti 
aliquote: 
 
- Abitazione principale 2,5 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 
 
Ovviamente, a queste aliquote, saranno applicate, con l’approvazione del regolamento, delle 
riduzioni che terranno conto della capacità contributiva delle famiglie, attraverso l’indicatore ISEE, 
inoltre, ove si renda necessario rimodulare le aliquote, lo si potrà fare entro il termine ultimo per 
l’approvazione del Bilancio di previsione che ad oggi è il 30 aprile, ma sicuramente slitterà 
ulteriormente, dando quindi alla prossima amministrazione, se lo riterrà necessario, la possibilità di 
gestire la TASI 
 
 
Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per alzata di mano:  
 

• favorevoli: n. 11 

• contrari: n. 3 (Falcinelli, Curreli e Ricci) 

• astenuti: nessuno 
 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 
 
Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 
con voti espressi per alzata di mano: 
 

• favorevoli: n. 11 

• contrari: n. 3 (Falcinelli, Curreli e Ricci) 

• astenuti: nessuno 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Si dà atto che gli specifici interventi sono contenuti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Proponente: Area Finanziaria 

 

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al 

comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone: 

• dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  

• della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Dato atto che: 

• ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 

quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• ai sensi del comma 671, in caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

• ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

• ai sensi del comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura, 

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 

1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non 

puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con 

la deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 

in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e 

che per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille; 

Ricordato che l’art.1 comma 702 della Legge di Stabilità 2014 conferma la più ampia potestà 

regolamentare dell’ente, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, permettendo di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 

prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 6 



dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille; 

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può 

ridurre l’aliquota della TASI fino all’azzeramento; 

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il 

termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le 

aliquote della TASI, in conformita' con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Considerato che per l'anno 2014 il costo totale per i servizi indivisibili forniti dal Comune di San 

Clemente ammonta a circa euro 270.000,00 previsti nei pertinenti interventi di bilancio in corso di 

approvazione; 

Ritenuto necessario che l’individuazione di tali servizi specifici e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, siano determinati, nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, all'interno del Regolamento 

per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), che verra' approvato con 

successivo atto del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

Richiamata, altresi', la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha 

approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti 

misure: 

• aliquota pari allo 1,06 % per abitazioni a disposizione e 0,96 % per i restanti immobili 

(comma 6, art. 13, D.L. n. 201/2011); 

• aliquota pari allo 0,55 per cento per l’abitazione principale (cat.A1,A8,A9) e relative 

pertinenze (comma 7, art. 13, D.L. n. 201/2011); 

• IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013; 

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura 

almeno parziale dei costi sostenuti dal comune di San Clemente per i servizi indivisibili forniti, 

determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili: 

• aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (escluse 

categorie catastali A1,A8,A9 per le quali l’aliquota TASI è zero in quanto rimangono 

soggette solo all’IMU); 

• aliquota pari al 1,0 per millle per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota IMU e' per legge azzerata);  

• aliquota azzerata per tutti gli altri immobili (comprese abitazioni a disposizione, per le quali 

l’aliquota IMU è già al massimo);  

Dato atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento da 

adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 

147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Imposta Unica 

Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili 



(TASI) nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014, verra' approvato in seguito 

dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione (30/04/2014 ai sensi del D.M. del 13/02/2014), ai sensi 

dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001; 

Dato atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, per 

quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili, oltre che stabilire le eventuali 

riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle previste dal comma 679 , dovrà anche determinare: 

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, stabilisce che è il comune a stabilire il 

numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al Tributo sui Rifiuti (TARI), e 

permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  

Ritenuto opportuno, in questa prima fase di applicazione del nuovo tributo, attendere 

l’approvazione del Regolamento IUC-TASI, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Generale delle 

Entrate Tributarie Comunali, per stabilire le scadenze di pagamento ritenute più adeguate, in base 

agli sviluppi normativi ed alle possibili forme di gestione; 

Evidenziato che con successivi decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalita' per la rendicontazione e la 

trasmissione dei dati di riscossione e le modalita' di versamento del nuovo tributo; 

Dato atto che, ai sensi del comma 690, della L. n. 147/2013, la IUC e' applicata e riscossa dal 

comune e che, ai sensi del comma 691, i comuni possono, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 

668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, 

risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU; 

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 

della L. n. 147/2013; 

Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti 

strumenti già adottati da questa Amministrazione: 

• il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione 

consiliare n. 20 del 27/03/2007 e successive modificazioni; 

Richiamato l'art. 1, comma 736, della L. n. 147/2013, il quale prevede che, a decorrere dall'1 

gennaio 2014, il limite di 30 euro stabilito dall'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, per gli accertamenti, le iscrizioni a 

ruolo e la riscossione dei crediti, non vale piu' per i tributi locali, ma solo per quelli erariali e 

regionali; 



Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la 

IUC, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 

2006, n. 296; 

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del 

comma 703 della L. n. 147/2013; 

Rilevato che: 

- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il decreto Min. Int. del 13/02/2014 

che lo differisce ulteriormente al 30/04/2014; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267: 

• di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, Tributi e Personale, in data 19/02/2014; 

• di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso sulla proposta 

cartacea dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Tributi e Personale, in data 19/02/2014; 

PROPONE 

per le norme e le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano: 

1. di stabilire che il costo complessivo dei servizi indivisibili forniti dal Comune di San 

Clemente per l’anno 2014, da coprire con l’entrata del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), è quantificato in circa euro 270.000,00, previsti nei pertinenti interventi di bilancio 

in corso di approvazione, la cui indicazione complessiva e sommaria è allegata al presente 

atto sub lettera A); 

2. di dare atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili, l’individuazione dei 

suddetti servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta, nonché le scadenze di pagamento ritenute più 

adeguate dovranno essere determinati in sede di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 682, della 

L. n. 147/2013; 

3. di dare atto che, in attesa di un assetto definitivo della disciplina del tributo, il Regolamento 

da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della 



L. n. 147/2013, con il quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione della 

Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI) nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

verra' approvato in seguito dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (30/04/2014 ai sensi 

del D.M. del 13/02/2014), ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 

4. di determinare, ai fini dell'applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti 

aliquote per l'anno d'imposta 2014, ai sensi dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n. 

147/2013 (legge di stabilità 2014): 

 aliquota pari al 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (escluse 

categorie catastali A1,A8,A9 per le quali l’aliquota TASI è zero); 

 aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili ; 

5. di dare atto che le tariffe del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo; 

6. di dare atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i 

seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione: 

• il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con 

deliberazione consiliare n. 20 del 27/03/2007 e successive modificazioni; 

7. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge 

e regolamentari; 

8. di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse 

intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del 

tributo per il 2014, si valuterà di adottare determinazioni ulteriori e conseguenti; 

9. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 

15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi; 

PROPONE 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Allegato A) 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN CLEMENTE 
 

 

Schema Finanziario dei servizi indivisibili Anno 2014, 
 alla cui copertura è diretto il tributo per i servizi Indivisibili (TASI). 

 

 

 

SERVIZIO CAPITOLO  IMPORTO B.P.2014 

Polizia Municipale 600 87.775,00 

Pubblica Illuminazione 1490 180.000,00 

Servizi Socio-Assistenziali 1930 62.000,00 

Manutenzioni strade e 

verde pubblico 

1830,1860,1340 92.000,00 

Servizi disinfestazione 1870 19.000,00 

TOTALE  440.775,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno 

2014. 
 

 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  
( x) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 
 

San Clemente,  19/02/2014 

 

 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
 
                                                                                                                                         Fabbri Debora 

                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                

 

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico  
finanziario: 
(x  ) FAVOREVOLE 
(  ) NON FAVOREVOLE 
(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  19/02/2014 

 

 
 
 

                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                               Area Economico  finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 
               

 ________________________ 
                                                                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

Stefania Tordi 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Rosanna Furii 
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

San Clemente,                                                     IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

ESECUTIVITA’ 
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 
 

 
 
 

San Clemente,                                            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                      (Dott. Lorenzo Socci) 
         
 

 

 


