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----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio,
alle ore 21:10, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione
dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i consiglieri:

======================================================================

CESARINI STEFANO P GRIZI DENIS P

BREGA MIRCO
BRAMATI PATRIZIA

CHIODI GIANLUCA P MAZZOLI GIOVANNA P

P VICO MARIA GIUSEPPINA

GRIZI NIVIANA P

P

======================================================================

Consiglieri assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n.  11 Assenti n.
0

Risulta ASSENTE il consigliere straniero aggiunto, sig. SAD RACHID

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:
CARBINI LORIS
TRIPPOLINI SARA
ROSSETTI LORENZO

P TRIPPOLINI SARA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 22-07-14 N.45 DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------------------------------------------
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALI=

QUOTE RELATIVE  AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBI=
LI (TA.S.I.)

----------------------------------------------------------------------
======================================================================
Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13
(“Legge di stabilità 2014”), che 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 che 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;

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio
2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta
in materia di Tari e Tasi;

Dato atto che:

−ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale, e di aree fabbricabili,  come definite ai sensi
dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli;
−ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
−ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base
imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imu di cui
all’art. 13, del D.L. n. 201/11, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/11;
−ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, 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 compresa fra il 10% e il 30%
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 la Tasi, l’art. 1, comma 640,
della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota massima complessiva
dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la
sola Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la
deliberazione di cui al comma 676, può 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 può eccedere il 2,5 per
mille;

Preso atto che, per il Tributo in questione, l'art. 1, comma 678,
della Legge n. 147/13, prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
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201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 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;

Preso atto, altresì, che l’art. 1 del D.L. n. 16/14, convertito in
legge 2 maggio 2014 n. 68, permette di maggiorare, per il solo anno
2014, l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le
maggiori risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed
altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principali e per
gli immobili ad esse equiparate;

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. 446/97, può ridurre l’aliquota
della Tasi fino all’azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683,
della Legge n. 147/13, entro il termine fissato dalle norme statali
per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le
aliquote della Tasi;

Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova
previsione nei pertinenti interventi del bilancio in corso di
approvazione;

Dato atto che all'interno dell’Allegato “A” alla presente
deliberazione verranno individuati i servizi indivisibili ed i
relativi costi degli interventi di spesa previsti nel bilancio di
previsione e finanziati con il gettito del Tributo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 16/05/2014, mediante
la quale si è stabilita, per l’annualità 2014, l'aliquota provvisoria
applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI), per gli
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, nella percentuale pari a
ZERO, rinviando la determinazione definitiva delle aliquote in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del
10/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale
si è deliberato, fra l’altro:

1)-Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi
indivisibili (Tasi), in considerazione dei costi dei servizi
indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato
alla presente Deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante
e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dell’art. 1, commi 640,
677 e 678, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”):

aliquota pari al 2,0 per mille per l’abitazione principale e�
relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del
D.L. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di Legge e
del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;

aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad�
uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/11;

aliquota zero per mille per tutti gli altri immobili;�

2)-Di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge
147/2013, l’ammontare complessivo della Tasi nelle seguenti
percentuali, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare medesima:

nella misura del 10%, la quota parte che dovrà essere�
corrisposta dall'occupante dell'immobile;

nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà essere�
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corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del
10/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all’
approvazione delle aliquote per l'Imposta municipale propria (Imu)
per l'anno 2014;

Vista inoltre la proposta di deliberazione consiliare n. 44 in data
odierna, di approvazione delle aliquote IMU per il corrente anno;

Vista infine la proposta di deliberazione consiliare n. 43 in data
odierna, di approvazione del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Considerato che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo
luogo all’esigenza per il Comune di recuperare il minor gettito IMU
derivante dal riconoscimento a regime dell’esclusione dell’abitazione
principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati,
per i quali dal 2014 non è più previsto alcun trasferimento
compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga
applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli
immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano
più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli
altri immobili;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, per assicurare gli
equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi
indivisibili forniti, ed in considerazione di quanto sopra precisato,
determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi
Indivisibili:

-di azzerare l’aliquota TASI per tutti gli immobili siti nel
territorio comunale, ad eccezione di quelli sotto riportati, per i
quali si determina:

-aliquota pari al 2,0 per mille per l’abitazione principale e relative
pertinenze

(così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/11) e
per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente
Regolamento per l'applicazione dell’IMU;

-aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/11;

Dato atto che il gettito complessivo 2014 (Imu e Tasi), per categorie
omogenee, non determina un carico fiscale superiore a quello dell’Imu
con riferimento al 2013;

Ritenuto inoltre di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681,
della Legge 147/2013, l’ammontare complessivo della Tasi nelle
seguenti percentuali, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unita' immobiliare medesima:

-nella misura del 10%, la quota parte che dovrà essere corrisposta
dall'occupante dell'immobile;
-nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà essere
corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, sancisce
che è il Comune a stabilire il numero delle rate e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 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;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n.
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446/97, ai sensi dell’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/13;

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 26/03/1999, come
successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari
nn. 29 del 03/05/1999, 28 del 26/04/2007 e 8 del 28/02/2008;
−il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto
dell’accertamento con adesione, approvato con deliberazione
consiliare n. 22 del 26/03/1999, come successivamente modificata ed
integrata  con atto n. 30 del 03/05/1999;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della
Legge n. 147/13 concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296;

Dato atto che l'istituzione della Tasi lascia salva la disciplina di
applicazione dell'Imu, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge
n. 147/13;

Richiamati:

-l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, 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. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno
successivo;

-il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modifiche dalla Legge
02.05.2014 n. 68, il cui articolo 2-bis proroga il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2014 al 31 luglio 2014;

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in
premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1° gennaio
2014;

SI PROPONE

1)-Di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi
indivisibili (Tasi), in considerazione dei costi dei servizi
indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato
alla presente Deliberazione alla lettera “A”, quale parte integrante
e sostanziale, le seguenti aliquote, ai sensi dell’art. 1, commi 640,
677 e 678, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”):

aliquota pari al 2,0 per mille per l’abitazione principale e�
relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del
D.L. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di Legge e
del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imu;

aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad�
uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/11;
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aliquota zero per mille per tutti gli altri immobili;�

2)-Di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge
147/2013, l’ammontare complessivo della Tasi nelle seguenti
percentuali, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare medesima:

nella misura del 10%, la quota parte che dovrà essere�
corrisposta dall'occupante dell'immobile;

nella misura del restante 90%, la quota parte che dovrà�
essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

3)-Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa
riferimento alle norme di legge e regolamentari;

4)-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, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e
conseguenti;

5)-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, del
D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11.

Si propone inoltre la dichiarazione di immediata eseguibilità del
presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/00.
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Allegato A) alla proposta di delibera C.C. n. 45 del 22/07/2014

Comune di  MONTECAROTTO

Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2014 – per
l’approvazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili
(Tasi)

Servizio indivisibile
Importo

bilancio di
previsione 2014

Pubblica sicurezza e vigilanza 49.830,00
Servizi di manutenzione
stradale, viabilità pubblica 124.547,66

Servizio di protezione civile 2.000,00

Servizio verde pubblico 28.928,78
Servizio pubblica
illuminazione 76.296,09

TOTALE 281.602,53
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18/08/2000, ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.45 DEL 22-07-14
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALI=
QUOTE RELATIVE  AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBI=
LI (TA.S.I.)

Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa Î
AFFARI GENERALI

Riscontrata la regolarità tecnica della proposta;

ESPRIME

in merito alla relativa adozione parere favorevole.

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Î AFFARI GENERALI

  F.to Rag. Nadia Casagrande Conti

Il sottoscritto Istruttore Responsabile dell’Unita’ Organizzativa Î
AFFARI GENERALI

Riscontrata la regolarità contabile della proposta;

ESPRIME

in merito alla relativa adozione parere favorevole.

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Î AFFARI GENERALI

   F.to Rag. Nadia Casagrande Conti
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Il Sindaco illustra ampiamente l’argomento posto all’ordine del
giorno, rilevando che questa nuova tassazione, che si può ben
paragonare ad una “Mini Imu”, è dovuta da tutti i proprietari di
immobili, ma anche, per una parte, dagli occupanti degli stessi, per
fronteggiare i costi dei servizi. Le aliquote IMU e quelle relative
alla TASI non possono superare per legge il 10,6 per mille, a parte la
possibilità di un aumento dell’1 per mille a fronte però di opportune
detrazioni. Poiché già le seconde case sono state tassate al massimo,
questa amministrazione ha ritenuto di non applicare la TASI a questa
tipologia di immobili, altrimenti diventerebbero un ulteriore onere a
carico dei contribuenti: tale manovra è vanto di questa
Amministrazione, a differenza di altre, che hanno applicato la TASI
anche sulle seconde case. Per quanto riguarda le abitazioni
principali, inoltre, tutte tassabili a differenza dell’IMU, è stata
applicata l’aliquota del 2 per mille, pur avendo un margine previsto
fino al 4 per mille: anche in questo caso altri Comuni hanno previsto
la tassazione massima, mentre questa Amministrazione ha voluto venire
incontro ai cittadini con l’aliquota suddetta. Era intendimento
dell’Amministrazione prevedere delle ipotesi di detassazione nel
regolamento della IUC, come previsto nel programma elettorale, ma
questa soluzione, sentito l’ufficio competente, si è rivelata
irrealizzabile. Allora si è pensato di apportare delle modifiche al
regolamento relativo agli incentivi edilizi, prevedendo rimborsi di
tributi a coloro che acquisteranno o ristruttureranno immobili per
portare la residenza a Montecarotto o per affittarli ad inquilini che
vi porteranno la residenza, al fine di incrementare la residenzialità.
Di questa iniziativa si dovrà dare la massima pubblicizzazione, anche
attraverso incontri con i cittadini.
E’ intenzione di questa Amministrazione portare le suddette modifiche
regolamentari al prossimo consiglio comunale nel mese di settembre, se
possibile e, se ci saranno le opportune condizioni, è altresì volontà
dell’Amministrazione di portare l’aliquota dal 2 all’1 per mille nel
2015.

Il consigliere Denis Grizi chiede spiegazioni in merito al costo
relativo alla manutenzione delle strade e alla gestione della pubblica
illuminazione, e cioè a cosa si riferisca nello specifico. Ottenendo
esaurientemente i richiesti chiarimenti dal Sindaco, pone l’attenzione
sul servizio di pubblica sicurezza e vigilanza, ritenendo che, a suo
parere, non siano gestiti al meglio, rilevando la scarsa presenza dei
vigili sul territorio comunale, a fronte di un oneroso costo di circa
50.000,00 Euro.

Anche il Sindaco ritiene il servizio oneroso ma precisa che è stato
necessario a livello di Unione, che d’altronde ha solo 8 Vigili per 8
Comuni, che fra l’altro devono anche seguire pratiche burocratiche in
ufficio e quindi non possono assicurare turni esterni ottimali su
tutto il territorio, soprattutto d’estate, mentre con le funzioni
trasferite all’Unione probabilmente la parte amministrativa la
farebbero altri ed i Vigili potrebbero seguire di più il controllo sul
territorio, anche rurale.

Il consigliere Grizi, proseguendo il suo intervendo, ritiene che, per
quanto riguarda il verde pubblico ed in particolare i parchi, questi
siano mal gestiti e chiede spiegazioni sull’oneroso costo di 29 mila
euro, esorbitante per una gestione del verde che non soddisfa affatto.
Annuncia pertanto il voto contrario della minoranza, non tanto per il
meccanismo applicato, che sicuramente è esatto, quanto per le finalità
delle somme impiegate.

Il Sindaco fa presente che i costi indicati nel prospetto allegato
alla proposta non sono relativi ad investimenti, bensì in larga parta
al personale, essendoci stato nel tempo un vistoso calo dei
trasferimenti statali: personale non soltanto adibito alla
manutenzione vera e propria, come gli operai, ma anche l’ufficio
tecnico e il servizio finanziario, per le quote di spettanza.

Il consigliere Rossetti interviene insistendo sulla gestione del
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verde, evidenziando le lacune e chiedendo più cura per lo stesso.
Rileva infine che, secondo lui, si vanno a tassare i cittadini per dei
servizi che non hanno.

A questo punto il Sindaco pone a votazione la proposta, con il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti  n. 11
Consiglieri contrari            n.  3 (Rossetti, Grizi D., Mazzoli)
Consiglieri favorevoli          n.  8
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta dall’Istruttore Responsabile
della Î U.O., avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC.APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
RELATIVE  AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.)

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000;

Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco e la
discussione seguitane;

Preso atto della votazione sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi
dell'art. 20 del vigente Statuto del Comune di Montecarotto;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi del
comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000;

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 3 contrari, sugli 11
presenti e votanti, come sopra meglio evidenziato

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in
premessa richiamato, approvandola integralmente.

Inoltre il Consiglio comunale, stante l'urgenza, con separata
votazione, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Consiglieri contrari           n.   3 (Rossetti, Grizi D., Mazzoli)
Consiglieri favorevoli         n.   8

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000.

RF/ef
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

   IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO
F.to BREGA MIRCO            F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale.
Montecarotto, lì 05-08-14                       IL SEGRETARIO

DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Montecarotto li,05-08-14

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

   IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dal 05-08-14 data di
inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il _________________
Montecarotto li,                                  IL SEGRETARIO

F.to DR.SSA ROSALIA FRANCESCA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 28-07-2014  -  pag. 12  -  COMUNE DI
MONTECAROTTO


