
                               Comune di Sassocorvaro 
                                                      Provincia di pesaro Urbino 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  22   Del  08-09-14  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 18:30, 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:  
 

   GROSSI DANIELE P CAVALLI STEFANO P 

ALESSANDRINI ANTONIO P LUCARINI FEDERICA P 

RIMINUCCI VANESSA P MARTELLI ROBERTA P 

CIACCI SARA P CARBURI PAOLO P 

DOMINICI FABIO P TINTI DANIELE P 

GERI ROBERTO P BIAGETTI MILENA P 

BELPASSI STEFANO P LORENZETTI ERIKA P 

   

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor GROSSI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor . 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

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

(TARES) ; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di 

versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. - (GU n. 132 del 10-6-2014) – 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI 
  INDIVISIBILI) ANNO 2014 
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TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

ed in particolare: 
- 669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

- 671. la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 672. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 

locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

- 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 decreto legislativo 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 

principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 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 d’imposta TASI equivalenti 

a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 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 

6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 679. il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

- 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, 

calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) omissis 
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b) per quanto riguarda la TASI: 

 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; 

- 683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., 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; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 

istituzioni scolastiche”, convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 

attivo alcun tributo o tariffa; 

 

VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del 08/09/2014 con 

la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
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tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 

del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle 

leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  

 

P R O P O N E 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 

 

- ALIQUOTA 1,8 per mille 

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 

censite a catasto 

nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 

censite a catasto 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e 

per le aree edificabili ; 

 

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, anche in quota parte: 

- 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: 

Polizia Locale                                                            € .    75.256,99 

Scuola Materna Elementare e Media                               € .  194.450,09 

Assistenza scolastica                                                             €.   182.122,05 
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Cultura e beni culturali                                                       €.     73.805,69 

Illuminazione Pubblica                                                         €.   109.300,00 

Viabilità e  Circolazione Stradale                                         €.   109.848,62 

Servizi socio-assistenziali                                                     €.   105.538,98 

Parchi e servizi tutela del verde                                            €.      25.725,88 
 

3) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad 

assicurare,  per il corrente anno,  l’equilibrio di bilancio; 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con precedente Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 21 del 08/09/2014; 

 

6) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

 

7) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000; 

 

P R O P O N E 

 

 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 
Il Presidente invita l’Assessore Lorenzetti a relazionare sull’argomento. 

L’Assessore Lorenzetti illustra la proposta di deliberazione sopra riportata formula la 

seguente dichiarazione: 

Prima di entrare nel merito vorrei fare un breve inciso:  

LA TASI NON SERVE PER PAGARE LA PIAZZA DI MERCATALE. 

Lo dico forte e chiaro, anzi segretaria lo verbalizzi così rimane anche scritto. Avremo poi modo 

di approfondire al successivo punto 5 dell’o.d.g. in che modo è finanziata veramente la piazza. 

La  reale motivazione  della TASI sta nell’ingente taglio ai trasferimenti subito da tutti i comuni. 

Ho predisposto un prospetto con la tasi applicata dai comuni limitrofi, ad eccezione di Lunano, 

questo per spiegare al cc che  gli amministratori di sassocorvaro  così come quelli di quasi tutti i 

comuni italiani,  se vogliono mantenere i servizi non hanno altra scelta. E’ facile da Roma 

parlare di spending rewiev sulla spalle dei comuni ai quali viene trasferito lo scomodo ruolo di 

esattori delle tasse. E’ un ruolo che non ci piace, ma che purtroppo ci è stato imposto. 
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TAGLI TRASFERIMENTI STATO + IMU 

   

        

     

Anno    

2013 

Anno    

2014 

 

DIFFERENZA  FONDO DI SOLIDARIETA'   

    

814.930,80  

   

704.485,94  

   

110.444,86  

RECUPERO QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013     

     

15.323,00  

       

  

       

  

DIFFERENZA GETTITO IMU stimato da trattere sui ver.ti 

IMU 2014 

    

143.835,29  

   

169.135,38  

     

25.300,09  

       

  

Gettito imu 1^ abitazione che non verrà rimborsato dallo Stato per 

2014   82973,14 

taglio DL 66           29269,57 

       

   

263.310,66  

 

In particolare per il comune di Sassocorvaro, sommando tutti i tagli compreso quello ultimo del 

DL 66 arriviamo ad un totale di  263.000,00 euro di minori entrate da trasferimenti. 

Arrivati ad approvare il bilancio a settembre, quando i ¾ degli stanziamenti sono stati già 

impegnati e spesi, il margine di manovra è estremamente ridotto, ma nonostante questo siamo 

riusciti a recuperare 140.000,00 grazie,  udite udite, al  fotovoltaico e al massaioli, che per voi 

sono costi, per noi sono risorse fondamentali. Resta un “buco”, chiamiamolo così per capirci,  di 

120 mila euro. 

Abbiamo effettuato delle stime e per raggiungere tale importo  l’aliquota che proponiamo è 

l’1,8 per mille sull’ abitazione principale. La scelta di applicare la tasi solo sull’abitazione , 

peraltro effettuata da quasi tutti i comuni, ad eccezione di Piandimeleto e Belforte che invece 

la applicano su tutto (per intenderci in questi comuni anche gli inquilini dovranno pagarla) è 

dovuta al fatto che le altre fattispecie imponibili sono già assoggettate ad imu e si ritiene di 

non gravarle ulteriormente con un altro tributo.  

Concludo dicendo che chiedere un’altra tassa ai cittadini nel perdurare della crisi economica è 

veramente l’ultima cosa che avremmo voluto fare, ma purtroppo i numeri parlano da soli: se 

vogliamo continuare a garantire i servizi e nel contempo avere i conti in ordine, non abbiamo 

altra scelta. 

Il Consigliere Martelli formula alcune osservazioni in riferimento all’aliquota dell’1 per 

mille relativa ai beni strumentali. 

L’Assessore Lorenzetti evidenzia che la TASI sui beni strumentali non viene applicata nel 

Comune di Sassocorvaro. 

Il Consigliere Martelli rileva che questa imposta è una IMU camuffata ma evidenzia che 

i comuni hanno la possibilità di lasciarla al minimo: ora viste le entrate del comune si 
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poteva applicarla al minimo o prevedere detrazioni per le fasce deboli o per i figli a 

carico. A tale proposito il Consigliere dichiara di aver presentato l’emendamento. 

L’Assessore Lorenzetti chiarisce che sui beni  strumentali non si applica la TASI mentre 

le riduzioni che si propongono non garantirebbero il gettito e peserebbero sugli altri 

contribuenti; l’Assessore evidenzia che comunque si tratta del primo anno e occorre 

verificare il gettito. Si potranno apportare, conclude l’Assessore, eventuali modifiche il 

prossimo anno. 

Il Consigliere Martelli dichiara che si potrebbe fare una verifica in tal senso. 

Il Consigliere Tinti chiede che venga effettuato il voto nominale come previsto dall’art. 

62del Regolamento 

Il Presidente mette ai voti la proposta di voto nominale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta del Consigliere Tinti  

Con il voto favorevole di n. 4 consiglieri ( Biagetti, Carburi, Martelli e Tinti) e il voto 

contrario di n. 11 consiglieri espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

Di respingere la proposta del Consigliere Tinti circa il voto nominale. 

Il Presidente propone quindi di passare alla votazione dell’emendamento presentato dal 

gruppo di minoranza “Impegno comune” ed allegato al presente atto ed invita l’Assessore 

Lorenzetti a relazionare sull’argomento. 

( EMENDAMENTO ALLEGATO SOTTO LA LETTERA “A” AL PRESENTE ATTO ) 

L’Assessore Lorenzetti formula la seguente dichiarazione. 

Per quel che riguarda l’emendamento della minoranza relativo alla delibera sulle 

aliquote tasi, posto che è stato presentato oggi alle 13.30 , quindi a ridosso del cc e senza 

possibilità di analizzare eventualmente le ripercussioni sul bilancio di quanto si chiede. 

Vorrei comunicare quanto segue: 

FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA: si chiede di azzerare 

l’aliquota, ma l’aliquota è già e zero, visto che nella proposta c’è scritto che tutti gli 

immobili diversi dall’abitazione principale hanno l’aliquota a zero. 

DETRAZIONE DI € 25,00 A FIGLIO: la proposta dell’1,8 senza detrazioni ci garantisce 

il gettito mancante per pareggiare il bilancio. Introdurre detrazioni significa diminuire il 

gettito stimato con la conseguenza ldi alzare di qualche decimale l’aliquota 

sull’abitazione principale o estendere la tasi agli altri immobili.  

Riteniamo pertanto di lasciare la proposta invariata per l’anno 2014, riservandoci di 

effettuare le valutazioni del caso per l’anno prossimo. 
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Il Presidente dichiara di passare alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’emendamento presentato dal gruppo di minoranza “ Impegno Comune” e la 

discussione seguita 

Con il voto contrario di n. 11 consiglieri e n. 4 consiglieri favorevoli ( Biagetti, Carburi, 

Martelli e Tinti) espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

Di respingere l’emendamento presentato dal gruppo di minoranza “ Impegno Comune”; 

Il Presidente dichiara di passare alla votazione della proposta di deliberazione sopra 

riportata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e la discussione seguita; 

Con il voto favorevole di n. 11 consigliere e n. 4 consiglieri contrari ( Biagetti, Carburi, 

Martelli e Tinti) espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “Determinazione 

aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili)”; 

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il voto favorevole di n. 11 consigliere e n. 4 consiglieri contrari ( Biagetti, Carburi, 

Martelli e Tinti) espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutiva 
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 Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

 
Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
 

 Il Responsabile dei servizi finanziari 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   GROSSI DANIELE F.to    

 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

• copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni, dal giorno          al giorno           ai sensi dell’Art. 124, D.Lsl. 18/8/2000 n° 267, 

 

Sassocorvaro, li           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   
 

 

per copia conforme 
Sassocorvaro, li          Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 __________________________ 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08-09-14 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  ai sensi dell'art. 127, cc 
1,2,3 del D. Lgs.  n° 267 del  18.8.2000. 
 

Sassocorvaro, li 08-09-14  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   

Invio al Difensore Civico Comunitario 
La presente deliberazione e' stata inviata al Difensore civico comunitario in data *******, Prot. 
n.Approvata 
 

[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.127, cc.1 e 2, del D.Lgs.18-8-2000, n. 267. 

[  ]su  iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.127, comma 3, delD.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
 

Sassocorvaro, li           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   

Esito del controllo 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva: 
[  ]  per  decorrenza  dei  termini di cui all'art. 126,D.Lgs. 18/8/2000 N.267,  in data *******  
[  ]  per l'esame favorevole del Difensore Civico, nella seduta del *******, Prot. n.  
 

Sassocorvaro, li           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   


