
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Seduta del  2/09/2014 
 

N.   26 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO : Approvazione aliquote TASI - anno 2014. 
*************************** 

L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di settembre alle ore 21 e minuti 00 in Savignone 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA Straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

COGNOME e NOME CARICA Pr. As. 
 

    BIGOTTI Antonio  Sindaco   X  
    MEDICA Francesco  Consigliere   X  
    TRAVERSO Marco  Consigliere   X  
    CAMPI Bruna in Guagnozzi  Consigliere   X  
    GARRE' Claudia  Consigliere   X  
    BADINO Paolo  Consigliere   X  
    BISIO Emanuela  Consigliere   X  
    DITTAMO Giuseppe  Consigliere   X  
    CAMURATI Francesca  Consigliere   X  
    CECCHINI Anna  Consigliere   X  
    TAMAGNO Sandro  Consigliere   X  
    AMERI Aldo Angelo  Consigliere   X  
    GALLO Daniele  Consigliere   X  

    TOTALE  13  
 
Assessore Esterno 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TOTALE   

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. BIGOTTI Antonio, nella sua qualità di Sindaco. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. FEDELI Stefano. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



 

 

Il Sindaco, Presidente, invita l’Assessore Campi a relazionare sul punto all’O.d.g.; 
 
- L’Assessore delegato ai Tributi, Bruna Campi, espone il metodo utilizzato per definire le aliquote TASI, 
sottolineando la necessità di reperire fondi a causa dell’abolizione IMU prima casa e precisando comunque le 
difficoltà degli Enti Pubblici a gestire le entrate patrimoniali a causa dei continui tagli dello Stato, che non 
solo hanno ridotto a zero i trasferimenti ma che costringono l’Ente a devolvere parte delle imposte versate 
dai contribuenti al Fondo di Solidarietà Comunale, per aiutare Comuni come Torino, Napoli, Potenza ed una 
miriade di altri piccoli Enti che secondo il MEF non hanno risorse necessarie per la loro gestione; 
- Il Sindaco, rimarcando l’amarezza di quanto esposto dall’Assessore Campi e fornendo ulteriori dati al 
Consiglio, relaziona in merito all’incontro con il Gruppo Insieme per Savignone, dal quale è emerso un 
approfondimento che ha modificato alcune parti della proposta originaria della Giunta e rileva un refuso di 
battitura nella parte relativa; 
- Il Consigliere Ameri Aldo Angelo sottolinea di aver proposto ulteriori approfondimenti via posta 
elettronica inviata all’indirizzo del Sindaco ai quali però non ha ottenuto risposta; 
- Risponde il Sindaco che giustifica di avere avuto la propria mail non visibile per alcuni giorni a causa della 
sostituzione del PC e del programma di lettura della Posta Elettronica e si rende disponibile all’esame dei 
medesimi; 
- Il Consigliere Ameri propone allora di porre in discussione alcuni emendamenti; 
- La seduta viene sospesa per cinque minuti e con il parere favorevole del segretario Comunale riprende.  
Il Segretario Comunale precisa che gli emendamenti non comportano minori entrate. 
 
Il Sindaco, Presidente, pone in votazione i seguenti emendamenti proposti dal Consigliere Ameri ed 
enunciati dalla Capogruppo del Gruppo Consiliare “Insieme per Savignone”: 
 

1. Cancellare nella Premessa il periodo ritenuto ridondante: 
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore,  il comune, nell'ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un 
minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;  

• è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l'aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
Con 12 voti favorevoli, un astenuto (Medica) e nessuno contrario l’emendamento viene approvato. 
 

2. Cancellare nella Premessa il periodo non ritenuto attinente: 
“Considerato che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell'esenzione dell'Imu sulle 
abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale 2014 si stimano in € 600.000,00 
circa”; 

Con 12 voti favorevoli, nessun astenuto ed un voto contrario (Medica) l’emendamento viene approvato. 
 

3. Aggiungere in Premessa e nel dispositivo della Tabella di definizione delle tipologie di immobili i 
Codici dei Tributi, nonché la nuova fattispecie “Aree Fabbricabili”, per le quali la Giunta non aveva 
previsto imposizione fiscale: 
“Aree Fabbricabili : 0,5‰” 
Il Sindaco precisa che dovrà essere predisposta dall’Ufficio Tecnico apposita proposta di 
deliberazione in merito da approvare. 

Con 11 voti favorevoli, nessun astenuto e due voti contrari (Medica e Campi) l’emendamento viene 
approvato. 
 

4. Aggiungere in Premessa dopo il periodo “con detrazione per l'abitazione principale di cui alle 
fattispecie b), c) e d) variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei 
limiti di cui alla tabella che segue” il seguente periodo: “con precisazione che la determinazione 
delle detrazioni avviene nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza:” 

Con 13 voti favorevoli, all’unanimità, l’emendamento viene approvato. 



 

 

5. Adeguare nel dispositivo il punto 3), sostituendo con il periodo: “di prevedere l'iscrizione degli 
accertamenti relativi al flusso delle entrate da TASI al corrispondente capitolo del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2014 in via di approvazione”. 

Con 13 voti favorevoli, all’unanimità, l’emendamento viene approvato. 
 

6. Sostituire nel dispositivo aggiunto di cui al punto 4), la dicitura “12,00” euro con la dicitura “5,00” 
euro. Il Segretario Comunale fa presente che la quota di legge è pari a 12 euro. Il Consigliere Ameri 
propone allora l’innalzamento della quota a 15,00 euro anziché 12,00 euro e l’emendamento viene 
votato in questa ultima versione. 

Con 4 voti favorevoli, nessuno astenuto e 9 voti contrari (Bigotti, Medica, Traverso, Campi, Garre’, Badino, 
Bisio, Dittamo e Camurati), l’emendamento non viene approvato. 
Dopo esame e discussione e votazione sugli emendamenti, il Presidente pone in votazione il testo emendato: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Premesso che: 
a decorrere dal 1 gennaio 2014 a seguito dell’entrata in vigore della Legge del 27 dicembre 2013, 147 (legge 
di stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone: 

a) dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale; 
b) del tributo sui servizi indivisibili (TASI), concorrente al finanziamento dei servizi indivisibili 

erogati dal Comune (Spese illuminazione pubblica, manutenzione verde pubblico, manutenzione 
strade, quota parte pubblica sicurezza e vigilanza); 

c) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti; 

 
La Base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU: il tributo non è collegato alla 
superficie degli immobili bensì al loro valore catastale. 
 
 
Evidenziato che la TASI: 

● è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e 
la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 
favore dello Stato, entrambe soppresse; 
 

Considerato che: 
● presupposto impositivo della TASI, come definito dalla Legge 147/2013 è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli; 

● l’Amministrazione Comunale nell’esercizio del proprio potere discrezionale ha previsto 
l’applicazione della TASI per tutti gli immobili siti nel Comune di Savignone ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

● la TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e aree 
edificabili, come definiti ai fini dell’IMU ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di 
pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 

●  nel caso in cui l’Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso titolare del diritto reale sulla 
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari in solido dell’obbligazione tributaria; 

●  nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore ai sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo 
di proprietà, uso, usufrutto abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa 
riferimento alla durata del rapporto che può essere anche autocertificato; 

●  nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. 



 

 

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna; 

●  nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo; 

 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68; con il quale sono state 
apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, 
Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n° 504/1992; 
c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU; 
in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano: 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. 
677. Il Comune, con la medesima 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, 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’articolo 13 del citato decreto-legge n° 201, del 2011. 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n° 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 di cui 
al comma 676 del presente articolo. 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 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; 

 
Ritenuto per quanto sopra premesso di stabilire le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per 
l’anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fattispecie Aliquota Codice 

F24 

TASI 

a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 2,5‰ 3958 

b) Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) 1,0‰ 3958 

c) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado 
discendenti e coniuge assegnatario dopo separazione o divorzio 1,0‰ 3958 

d) Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a 
cedolare secca a soggetto che le utilizza come abitazione 
principale 1,0‰ 3961 

e) Abitazioni tenute a disposizione 1,5‰ 3961 

f) Fabbricati rurali strumentali esenti ==== 

g) Aree fabbricabili 0,5‰ 3960 

h) Altri immobili 1,5‰ 3961 
 
con detrazione per l’abitazione principale di cui alle fattispecie b), c) e d) variabile in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, determinata nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, e nei 
limiti di cui alla tabella che segue con precisazione che la determinazione delle detrazioni avviene nel 
rispetto dei principi di economicità ed efficienza: 
 

Importo rendita catastale 
unità abitativa 

Detrazione Euro 

x ≤350 fino a concorrenza 
dell’imposta 

350 < x ≤400 50 
400 < x ≤500 30 
x >500 0 

 
- Stimato in € 225.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui 
sopra; 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 50% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione in corso di approvazione per 
l’anno 2014: 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio € 135.000,00  
Polizia Municipale €   50.000,00  
Viabilità e illuminazione pubblica € 135.000,00  
Ambiente e verde pubblico €   80.000,00  
Servizi socio-assistenziali €   50.000,00  
Totale € 450.000,00  
Gettito Tasi € 225.000,00  
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  50%  
 



 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
Preso atto del differimento al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014: 
Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 27.12.2013, e 
successivamente prorogato al 30.04.2014 con Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, 
pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21.02.2014; 
 
Vista l’ulteriore proroga del termine di approvazione al 31.07.2014: art. 2bis del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n° 68, pubblicata sulla G.U. n° 102 del 05.05.2014; 
 
Tenuto conto che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 è stato ulteriormente differito, al 
30 settembre 2014 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali; 
 
Osservato che con nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Ritenuta la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è la Sig.ra Maria Antonietta Marsano; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 13, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, 
accertati nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Fattispecie Aliquota Codice 

F24 

TASI 

a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 2,5‰ 3958 

b) Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) 1,0‰ 3958 

c) Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado 
discendenti e coniuge assegnatario dopo separazione o divorzio 1,0‰ 3958 

d) Unità immobiliari concesse in locazione con contratto a 
cedolare secca a soggetto che le utilizza come abitazione 
principale 1,0‰ 3961 

e) Abitazioni tenute a disposizione 1,5‰ 3961 

f) Fabbricati rurali strumentali esenti ==== 

g) Aree fabbricabili 0,5‰ 3960 

h) Altri immobili 1,5‰ 3961 
 
 
con detrazione per l’abitazione principale di cui alle fattispecie b), c) e d) variabile in funzione della rendita 
catastale della sola unità abitativa, determinata nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, e nei 
limiti di cui alla tabella che segue: 
 
 

Importo rendita catastale 
unità abitativa 

Detrazione Euro 

x ≤350 fino a concorrenza 
dell’imposta 

350 < x ≤400 50 
400 < x ≤500 30 
x >500 0 

 
2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n° 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 
16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68; 

 
3) di stimare in € 225.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di 

cui sopra e di prevedere l'iscrizione degli accertamenti relativi al flusso delle entrate da TASI al 
corrispondente capitolo del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 in via di approvazione; 

 
4) di stabilire che il pagamento del tributo deve essere effettuato in auto liquidazione mediante modello 

F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale 46E/20 14 
(Sezione Enti Locali - codice ente ). Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è 
inferiore ad € 12,00;  

 
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili , con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del Comune; 



 

 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio € 135.000,00  
Polizia Municipale €   50.000,00  
Viabilità e illuminazione pubblica € 135.000,00  
Ambiente e verde pubblico €   80.000,00  
Servizi socio-assistenziali €   50.000,00  
Totale € 450.000,00  
Gettito Tasi € 225.000,00  
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  50%  

 
6) di stabilire in € 450.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura del 50% è finalizzato il gettito 

della TASI; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al relativo Regolamento che si approverà entro il prossimo 30 settembre 2014; 
 
8) di trasmettere ovvero pubblicare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti 
dalla vigente normativa, entro e non oltre il 18.09.2014; 

 
9) di demandare al Servizio proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del presente 

provvedimento; 
 
10) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione  
 
Con voti palesi favorevoli n. 13, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.L.vo n. 267/2000. 
 



 

 

  

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

IL PRESIDENTE 
F.to BIGOTTI Antonio 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FEDELI Stefano 

 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 
 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per  15giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla  Sezione 
Albo Pretorio. 
 
Savignone, lì  8/09/2014 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PORCILE Barbara 

  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
alla Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  8/09/2014 al  23/09/2014  edè 
divenuta esecutiva il giorno ________________: 
� decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo18 

agosto 2000, n. 267). 
 
Savignone, lì ____________________ 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PORCILE Barbara 

 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Savignone, lì  8/09/2014 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PORCILE Barbara 

 

  

 


