
COMUNE DI MONTECCHIO

Provincia di Terni

BERTOLDI SAMUELE A CANNEORI MARIO P

P

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31  DEL 02-09-14

Oggetto:IUC ANNO 2014: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED
ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bracciantini Monica P CONTENTI MASSIMO A

   GORI FEDERICO
Pacifici Giovanni

SALVATI GIANCARLO P MARCHEGGIANI GABRIELE P

P CANNEORI MICHELA

DOMINICI LUCA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor GORI FEDERICO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ruco Fabianna.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

In prosieguo  di seduta

IL SINDACO PRESIDENTE
Illustra l'argomento all'ordine del giorno,  evidenziando che per
quanto riguarda  la TASI  vengono  individuati i vari servizi
indivisibili non diversamente tassabili, che sono: la pubblica
sicurezza e vigilanza,  l'illuminazione pubblica, la viabilità e
circolazione stradale e servizi connessi, i servizi
socio-assistenziali,  istruzione pubblica e servizio settore sportivo
e ricreativo.
Elenca poi le aliquote.

Dichiarata aperta la discussione, prende  la parola il consigliere
CANNEORI MARIO, il quale fa presente che TASI è l'acronimo di tassa
sui servizi indivisibili, che è una nuova imposta comunale, istituita
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con la legge di stabilità. Fa riferimento ai servizi indivisibili,
che significa servizio  che vale per tutti.
La grande novità è che il soggetto passivo non è solo il proprietario
ma anche l'affittuario. La tasi è pagata da chi possiede o detiene a
qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale. E qui
è la grande differenza con l'IMU, che sulla prima abitazione non
c'è, ma c'è sulla seconda abitazione, per la quale come visto prima
il Comune di Montecchio ha messo una tassazione pari al 9 per mille.
Dalla tasi sono esentati gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, Comuni, Comunità Montane, Città del Vaticano
ecc.  La legge stabilisce anche quali sono le soluzioni. Il Comune
può anche prevedere riduzioni o esenzioni per la tasi , ad  esempio
per abitazioni con unico occupante, magari una persona anziana,
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, ecc….
La base imponibile è quella dell'IMU.
 La legge prevede che il regolamento comunale dovrà individuare
questi servizi, dando indicazione analitica . i servizi indivisibili
sono quelle attività dei Comuni che non vengono offerte a domanda
individuale (come ad esempio l'asilo nido o il trasporto scolastico).
Si tratta di una serie di servizi molto ampia, come ad esempio la
pubblica illuminazione, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione
delle strade e tanti altri ancora.
C'è da precisare che la somma della TASI e dell'IMU non può per legge
superare il 10,6 per mille.
Vorrebbe fare ora delle  riflessioni. Il consiglio comunale può
deliberare delle riduzioni , che tengano conto della capacità
contributiva della famiglia, anche ad esempio attraverso l'ISEE . E
deve e  può individuare i servizi indivisibili, con indicazione
analitica per ciascuno del relativo costo che va a coprire.
L'elenco dei servizi indivisibili del Comune di Montecchio comprende
ad esempio pubblica sicurezza e vigilanza. E' sicuramente un servizio
indivisibile, ma questo è l'unico Comune del circondario ad averlo
inserito fra i servizi indivisibili,  quindi ci si confronta ma poi
in realtà non ci si confronta. Vorrebbe poi sapere i quasi 50.000
euro a che cosa serviranno. Vuole anche precisare che oggi per quanto
riguarda le multe si è ad oggi a poco a 66 euro, quindi vorrebbe
sapere a cosa servono questi 50.000 euro che sono nella tasi.
Per quanto riguarda la viabilità, trasporto e illuminazione pubblica:
qui si è d'accordo, visto lo stato dell'illuminazione pubblica e
delle strade.
Poi ci sono i servizi socio assistenziali: e un servizio socio
assistenziale non  sa che servizio indivisibile sia. Tutti si fa
beneficienza o assistenza, però se una persona si trova in
difficoltà, non è che si  può mettere la tasi, perché la tasi
riguarda servizi indivisibili, e questo non lo è, e lo si contesta.
Il servizio nel settore sportivo e ricreativo, riguarda lo stadio
comunale. Non gli sembra che sia  un servizio indiviso. Vorrebbe
sapere se le squadre pagano il campo, come sono regolati i rapporti
in termini di convenzione, se i soldi sono sufficienti per la
manutenzione. Non è sicuramente un servizio indiviso, perché a parte
il proprio favore per il gioco del calcio, non è un servizio
indiviso. 35.000 euro per il campo sono a carico di ogni cittadino di
Montecchio, che vanno a favore di coloro che giocano a calcio.
Per quanto  riguarda l'istruzione pubblica, due anni fa sono stati
spesi per la scuola 250.000 euro. I rischi che chiuda sono alti.
Vorrebbe aggiungere che il 4 luglio 2014 il decreto attuativo di
Renzi ha stanziato dei fondi per le scuole, per  la riqualificazione
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e messa in sicurezza degli edifici esistenti e per la costruzione di
edifici nuovi.
I comuni vicini, visto che ci si confronta, ci  sono tutti, Guardea,
Alviano, Attigliano, Castiglione in Teverina. Chiedere è lecito e poi
si può sperare che si ottenga qualcosa, però qui non si è chiesto
nulla, come al solito magari alle riunioni  non c' è andato nessuno o
nessuno ha chiesto nulla. Si spera che la nuova amministrazione lo
faccia, ma ad oggi non lo ha fatto. E il 4 luglio la nuova
amministrazione c'era, magari stava in ferie.
Bisogna quindi spiegare il perché della tassa.
Infine, il Sindaco ha introdotto la discussione dicendo che qui c'è
una tassazione bassa, ma purtroppo non è così.
C'è una aliquota abitazione principale  non accatastata in categoria
A1, A 8 e A9. Baschi ha  l'1,8.Montecchio il 2. Ricorda che la TASI
è su tutte le abitazioni, quindi anche su quella principale. Alviano
ha 1,8.
Poi c'è l'aliquota che viene applicata sulle abitazioni diverse da
quella principale. Baschi ha 1,8, anzi 1,60 se non erra, con un'IMU
dell' 8,60; se si somma, viene 10,20.  Montecchio ha IMU  9 e TASI
1,60, e la somma fa 10,60, cioè il massimo consentito dalla legge.
Alviano  ha il 9 di IMU, come Montecchio, ma ha lo 0,50 di TASI, con
un totale di 9,50. Quindi non capisce come fa la nuova
amministrazione a dire che  si è in linea con gli altri Comuni.
Vorrebbe poi avere delle spiegazioni riguardo l'aliquota che  è stata
applicata, visto che non gli sembra che il paese sia nelle condizioni
ottimali; si viene da 9 di IMU, poi c'è la TASI. E si vorrebbe sapere
se questi introiti verranno usati per sistemare un po' il paese, che
ne ha bisogno.
E soprattutto vorrebbe contestare i servizi indicati come
indivisibili. Perché , ripete, e chiede che la segretaria verbalizzi,
lo stadio comunale non  è un servizio indivisibile, perché ne
beneficia solo chi gioca;  si vuole anche contestare  il servizio
socio assistenziale, perché anche questo è un servizio non
indivisibile; e vorrebbe anche sapere perché oggi si mette
nell'istruzione pubblica, che è un servizio indivisibile,  25.000
euro di tassa, visto che il 4 luglio non è stata fatta nessuna
richiesta  per accedere a finanziamenti stabiliti dal governo
centrale.

Prende la parola il SINDACO  PRESIDENTE, che riallacciandosi subito
al discorso delle scuole, evidenzia che non sono  stati richiesti
contributi in quanto due o tre anni fa era già stata messa in
sicurezza e già sono stati fatti tutti i lavori.
Per quello che riguarda la tariffa di Alviano, si deve partire dal
presupposto che la tariffa minima è 1 e la massima è 2 e mezzo. A
Montecchio è stato messo il 2; Alviano ha messo lo 0, 5 e non sa
come abbiano potuto farlo.

Il consigliere CANNEORI MARIO evidenzia che Montecchio non poteva
certo mettere il due e mezzo perché avrebbe superato il limite
massimo di sommatoria fra Imu e Tasi.

Il SINDACO PRESIDENTE continua precisando che per quanto  riguarda
nel dettaglio i vari aspetti, è presente in aula il funzionario
responsabile dell'area ragioneria, che invita a prendere la parola,
riguardo ai servizi indivisibili.
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Il ragioniere DOMINICI ANTONIETTA  prende la parola precisando che
sono standard,  indicati anche negli altri Comuni. Magari qualcuno ha
messo o tolto qualcosa.

Il consigliere CANNEORI MARIO fa presente di avere davanti i  dati di
Baschi, che indica servizi in parte diversi, tipo i servizi
cimiteriali, che sono sicuramente indivisibili.

Il ragioniere DOMINICI ANTONIETTA replica che i servizi cimiteriali
sono però coperti da tariffazione.

Il consigliere CANNEORI MARIO fa poi riferimento ad altri servizi
indicati dal Comune di Baschi, e non capisce perché a Montecchio
invece ci si inserisce ad esempio il campo sportivo.

Il ragioniere DOMINICI ANTONIETTA precisa che non è il campo
sportivo, sono tutte le spese per la manutenzione degli impianti
sportivi e delle aree attrezzate di Montecchio , Tenaglie e
Melezzole.

Il consigliere CANNEORI MARIO evidenzia che si indica nella proposta
l'intervento di bilancio, che gli risulta relativo allo  stadio
comunale.

Il ragioniere DOMINICI ANTONIETTA fa presente che si tratta di una
indicazione riduttiva.

Il consigliere CANNEORI MARIO replica che così c'è scritto. Comunque
sia ci sono sulla viabilità 45.000 euro, sullo stadio 35.000 euro. E
ci sono strade in condizioni pessime

Il ragioniere DOMINICI ANTONIETTA precisa che si prendono in
considerazione solo le spese correnti e non quelle di investimento.

Il consigliere CANNEORI MARIO replica che non sta contestando il dato
tecnico, ma le scelte politiche. Qui risulta che ci sono 10.000 euro
in più per lo stadio comunale

Prende la parola  il SINDACO PRESIDENTE, il quale evidenzia che
comunque anche lo stadio ha un valore importante, in quanto
Montecchio non è ben allacciato con altre realtà e dunque togliere
investimenti sull'area sportiva non  si ritiene …….

Il consigliere CANNEORI MARIO replica di contestare , e chiede che la
segretaria lo verbalizzi, perché non è un servizio indivisibile.
Anche si volesse allargare il concetto allo sport in generale,
comunque non si tratta di un servizio indivisibile, che è invece
quello che vale per tutti, come l'anagrafe, il cimitero ecc.
Prende la parola il consigliere  MARCHEGGIANI il quale  evidenzia che
come dai confronti con altri Comuni, risulta stanata
l'amministrazione che dice di aver applicato tariffe basse, più basse
di tutti, cosa che non è vera. Il problema è che qui c'è gente che
magari ha speso una settimana del suo tempo per esaminare i
documenti, quindi è inutile andare a raccontare che Montecchio ha la
tassazione più bassa, perché non è vero, in quanto Montecchio ha la
tassazione più alta dei Comuni vicini.
Proprio perché l'amministrazione  sapeva che la TARI sarebbe dovuta
aumentare, proprio perché ha lasciato invariata l'IMU, proprio perché
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sapeva che l'addizionale IRPEF  è al massimo, da qualche parte
l'amministrazione avrebbe dovuto andare a colpire per alleviare le
incombenze sulle tasche dei cittadini. Cosa che non è stata fatta.
Si chiede per finanziare che cosa si mette la TASI al 2 per mille. La
tasi vale per tutti, la paga l'inquilino e il proprietario, copre il
cento per cento della popolazione. Proprio per questo aumentarla
quasi al massimo per andare a finanziare servizi che non sono
indivisibili, uno dei quali è il campo sportivo, se si permette è una
cosa che andava evitata. Personalmente è un tifoso di calcio, ma in
un contesto macro economico drammatico, e  in un contesto locale in
cui è sempre difficile far quadrare i conti, avrebbe evitato  di
tassare ulteriormente i cittadini per  il campo sportivo; se lo
pagassero quelli che  lo usano. Bisogna fare i conti con quello che
si ha, fare le nozze con i fichi secchi. Non si può gravare
ulteriormente la popolazione per il  campo sportivo, piuttosto
avrebbe aumentato quei 35.000 euro, se proprio  si doveva tassare al
2 per mille, per la sistemazione delle strade.

Il SINDACO PRESIDENTE replica che non gli risulta che il Comune di
Montecchio sia quello che ha messo le tariffe più alte. Ripete poi
che il dato non è relativo solo al campo sportivo in quanto ci sono
anche altri servizi, senza nulla togliere all'importanza del campo
sportivo.

Il consigliere MARCHEGGIANI replica che vanno esplicitati questi
servizi………….. segue sovrapposizione di voci, non verbalizzabile.
Continua evidenziando che a Baschi il relatore ha detto per filo e
per segno che questa è la tassazione, che si fa per questo, che tot
andrà per una cosa e tot per un'altra. Mentre qui tutto questo non si
vede. E pretende  che si indichino a cosa sono destinati i soldi;
altrimenti non c'è analiticità, e la proposta è carta da pizza.
Quelli sono numeri messi lì. La legge  dà la possibilità di
richiedere l'analiticità, e quindi pretende che quei numeri vengano
esplicitati. Ad esempio per la scuola chiede quali sono le voci che
compongono i 25.000 euro.

Il SINDACO PRESIDENTE  prende atto di quanto chiesto e precisa che ci
si può impegnare magari a fornire dei dati in maniera diversa, nel
dettaglio.

Il consigliere MARCHEGGIANI replica che lo si vuole oggi. Altrimenti
la proposta non è votabile.

Prende la parola il consigliere PACIFICI, il quale vuole intervenire
relativamente al campo sportivo. Da quanto detto sembra che questi
soldi vengano messi qui  in quanto vengono dati alle squadre, ma non
è così. Il campo sportivo ha un'erba, una manutenzione da fare, a
meno che non lo si voglia abbandonare, e quindi che si tolgano tutti
i soldi.
Il consigliere MARCHEGGIANI interrompe il consigliere PACIFICI, con
sovrapposizione di voci, non verbalizzabile………

Il consigliere PACIFICI precisa di non aver personalmente interrotto
gli altri interventi.

Il SINDACO PRESIDENTE dispone che si proceda alla votazione
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della
L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali
hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai
sensi della lettera b),………………;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.
296 dove si
prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 è fissato al  30/09/2014;
RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di
fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili,
come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi
titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui
l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in
misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo
quanto previsto dal regolamento comunale per i servizi indivisibili -
TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
E’ da considerarsi
comunque regolare il versamento effettuato in base alle singole quote
di
possesso o di detenzione, purché la somma complessiva dei versamenti
è pari
all’ammontare dell’imposta dovuta;
TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce
nella misura
del 1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune,
con
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deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446,
la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
-  il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la
facoltà di
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al
quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre
minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota
massima non
può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per
un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure
tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del
D.L.
06/12/2011, n. 201;
- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui
all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può
eccedere il limite del 1 per
mille;
-  a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le
aliquote
della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della
tipologia e della
destinazione degli immobili;
-  è facoltà dell’Ente individuare i servizi indivisibili e la loro
percentuale di copertura;
- che l’elenco di detti servizi la cui utilità ricade sulla intera
collettività senza possibilità di quantificare specificatamente la
ricaduta ed il beneficio a favore di particolari soggetti, è il
seguente:
 . pubblica sicurezza e vigilanza;
 . istruzione pubblica;
 . servizi di viabilità, trasporti e illuminazione pubblica ;
 . servizi socio-assistenziali;
 . servizi nel settore sportivo e ricreativo;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla
potestà generale
degli Enti Locali in materia di entrate;
ATTESO che mediante analisi delle banche dati disponibili e le stime
del gettito standard elaborate dal MEF in collaborazione con il
Ministero degli Interni,  la stima del gettito TASI puo’
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presuntivamente quantificarsi € 157.000,00 per una copertura del
59,13%
ACQUISITO, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile
del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti:

PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 6 ASTENUTI : / CONTRARI
: 3 (Canneori Mario, Marcheggiani, Canneori Michela )

DELIBERA
1) di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili per
l’anno 2014, la loro percentuale di copertura e le aliquote TASI come
di
seguito riportato:
PIANO FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Servizio                     Voci di costo     Importo
                                               previsto 2014

Pubblica sicurezza Funz. 3
E vigilanza Serv. 1 49.660,00

Illuminaz.                Funz. 8         68.500,00
Pubblica                  serv.2

Viabilità,                Funz. 8         43.620,00
Circolazione              Serv. 1
stradale e servizi
connessi

servizi
socio-assist.             Funz. 10
Funzione 10             Serv. 4        43.600,00

Istruzione Funz. 4
Pubblica                  Serv. 1/4 25.035,00

Servizi sett. Sportivo    Funz. 6
Ricreativo                Serv. 2 35.090,00

Totale            265.505,00

Gettito Tasi presunto € 157.000,00
Percentuale di copertura 59,13%

ALIQUOTE TASI

Fattispecie immobile/
Descrizione aliquota                                   Aliquota
Aliquota abitazione principale, non
accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e
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relative pertinenze                                    2,00 per mille

Aliquota abitazione principale
(A/1-A/8-A/9) e pertinenze 2,00 per
mille

Fabbricati rurali strumentali                          1,00  per
mille

Aliquota da applicarsi a tutti gli
Altri immobili (fabbricati ed aree edificabili)        1,60  per
mille

2) Di dare atto:
- che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati
dall’art.  1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- che il gettito presunto del tributo consente di ottenere una
percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti
dal vigente regolamento comunale sopra richiamati , pari al 59,13%;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione
secondo le modalità sancite dal Ministero delle Finanze;

Con successiva e separata votazione, a voti
PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 6 ASTENUTI : / CONTRARI
: 3 (Canneori Mario, Marcheggiani, Canneori Michela )

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art.134, 4̂  comma, del D.Lgs.267/2000.

                                                    *********************

D. Lgs 18/08/2000 n. 267 modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in
legge n. 213/2012 – artt. 49,174 bis comma 1 e 151 comma 4.

OGGETTO: IUC ANNO 2014: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il sottoscritto funzionario responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la
regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo parere Favorevole

Montecchio, lì 12-08-2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOMINICI ANTONIETTA

PARERE DI EGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto funzionario responsabile esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Montecchio, lì 12-08-2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to DOMINICI ANTONIETTA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 02-09-2014  -  pag. 10  -  COMUNE DI MONTECCHIO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Ruco Fabianna F.to GORI FEDERICO

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

R.G. n.                                         Lì  05-09-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 05-09-14 al 20-09-14
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del
comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Montecchio, lì 05-09-14 F.to RUCO FABIANNA
===================================================================
====
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Montecchio, lì 05-09-14 RUCO FABIANNA

===================================================================
====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 05-09-14 al 20-09-14.

E’ divenuta esecutiva il giorno 02-09-14:

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Montecchio, lì                 F.to RUCO FABIANNA
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