
 
 

 

Nr. 37 
 
Data 06.09.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Cop ia) 

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno sei del mese di settembre, con inizio alle ore 10,00 circa, con  
prosieguo, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in P.za Dott. G. Simone, 8,  legalmente 
convocato con avviso prot. n. 15397 del 03.09.2014, in seduta pubblica, sessione ordinaria, in prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta avente ad : 

 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Al iquote anno 2014 – Art. 1 della legge n. 147 

del 27.12.2013. 
 
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa PUNZI  Anna Maria che cura la verbalizzazione avvalendosi della 
collaborazione del Personale degli uffici e, per il servizio di stenotipia, della ditta appaltatrice 
BLUMARINE SERVICE S.R.L. con sede legale in Taranto. 
 
Risultano presenti, dalle verifiche in corso di seduta, i Sig.ri : 
 

N° Cognome e Nome  Pres. Ass. N° Cognome e nome  Pres. Ass
. 

1 D’AMBROSIO Michele Sindaco X  10 CECCA Gabriele Cons.Com. X  
2 RIVIELLO Giovanni B. Cons.Com. X  11 PUTIGNANO Marcello “  X  
3 CAPONIO Francesco  “   X 12 STASOLLA Vito “  X  
4 SILLETTI Paolo V. “   X 13 GIRARDI Pietro Maria  “   X 
5 CIRIELLO Vito “   X 14 FRACCALVIERI Filippo “ X  
6 LARATO Camillo N.G.  “  X  15 MANICONE Ubaldo “ X  
7 VOLPE Giovanni “  X  16 CONVERSA Domenico “ X  
8 BOSCO Antonio “  X  17 SAMPAOLO Fabio Erasmo “ X  
9 LABARILE Luigi  “  X       
 

ASSEGNATI  N.  17   PRESENTI  N.  13 
IN CARICA    N.  17     ASSENTI  N.  04 

 
Risultano altresì presenti, in qualità di ASSESSORI non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto,  i 
Sig.ri : 
 

N° Cognome e Nome  Pres. Ass. 
1 DIMARTINO Vita  Vice Sindaco X  
2 CARDASCIA Michele Vito Ass.com.le X  
3 MAIULLARI Gioacchino Vito “   X 
4 NATUZZI Francesco “ X  
5 SPORTELLI Giovanni Luciano “ X  
 
Presiede il Consigliere comunale dott. MANICONE Ubaldo, nella sua qualità di  PRESIDENTE  del 
Consiglio comunale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

prende atto che 
 
-  sono presenti ai lavori del Consiglio comunale il dott. SGOBBA, Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti, e il dott. MAFFEI, Dirigente comunale del Settore Finanziario, invitati a 
partecipare per eventuali chiarimenti e/o pareri d’urgenza in ordine ai punti posti all’ordine del giorno;  
 
- il PRESIDENTE sottopone all’esame del Consiglio comunale l’argomento indicato in oggetto, ed 
inserito al punto 3 dell’ordine del giorno,  accertato il deposito in aula della proposta e dei seguenti 
atti originali : 
 

1. parere espresso sulla proposta n.44 del 03.09.2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  
del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica  e contabile dal 
Dirigente del Settore Finanziario, dott. Maffei, favorevole in data 02.09.2014; 

2. parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al prot.n. 15518 del 05.09.2014 
giusto verbale del 03.09.2014; 

 

- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le 
dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da 
supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura  della ditta appaltatrice, di tutta l’attività 
relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la 
discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto; 
 
- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni, come previsto dall’art. 59, 
comma 5, del vigente regolamento del consiglio comunale, integralmente rimanda al resoconto di 
stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti 
d’ufficio, visto e sentito che i Sig.ri  Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna 
dichiarazione scritta e firmata a verbale,  
 
- nel corso dell’adunanza sono presentati, in forma scritta,  due emendamenti sui quali è acquisito 
d’urgenza il parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 
267, per quanto riguarda la regolarità tecnica  e contabile dal Dirigente del Settore Finanziario, dott. 
Maffei, dallo stesso annotato a mano sugli originali depositati in atti e che, dopo gli interventi e le 
dichiarazioni di voto, ottengono l’esito di voto proclamato dal Presidente come segue :  
 

1. emendamento depositato al prot.n. 15552 del 05.09.2014  a firma del Consigliere LARATO, 
visto il parere sfavorevole del dott. Maffei, è respinto con il seguente esito di voto  :  

- presenti n. 13 
- astenuti n. 03 
- votanti  n. 10 
- favorevoli n. 03 
- contrari n. 07 

 
2. emendamento depositato a firma del Consigliere STASOLLA, visto il parere favorevole del 

dott. Maffei, è accolto con il seguente esito di voto :  
- presenti n. 13 
- astenuti n. 03 
- votanti  n. 10 
- favorevoli n. 07 
- contrari n. 03 

 
- il dott. SGOBBA, Presidente del Collegio di Revisori, visti gli emendamenti depositati e i pareri resi 
sugli stessi dal dott. Maffei non solleva osservazioni in merito; 
 
- conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per 
alzata di mano, la proposta di deliberazione, come emendata nel corso dell’adunanza, proclamando, 



 

 

in assenza di espresse dichiarazioni da parte degli Interessati ai fini di cui all’art. 66, comma 5, del 
vigente regolamento del consiglio comunale,  il seguente risultato: 
 
- presenti n. 13 
- astenuti n. 03 
- votanti  n. 10 
- favorevoli n. 07 
- contrari n. 03 
 
- accertata la presenza in sala di n. 13  consiglieri comunali; 
 
Pertanto, con voto favorevole espresso a maggioranza dei votanti, accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio  

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, con emendamenti evidenziati in corsivo grassetto per le ragioni indicate in 
premessa, la proposta n. 44 del 03.09.2014 stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, 
venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del 
deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali; 

2. di dare atto che sulla proposta n. 44 del 03.09.2014 è stato espresso il parere del  Collegio dei 
Revisori dei Conti allegato sub A). 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata  votazione, 
con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti,  e proclamati dal 
Presidente, come segue : 
 

- presenti n. 13 
- astenuti n. 03 
- votanti  n. 10 
- favorevoli n. 07 
- contrari n. 03 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 



 

 

PROPOSTA n. 44 del 03.09.2014 
SERVIZIO INTERESSATO: Finanziario 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Aliquote anno 2014 – Art. 1 della legge n. 147 

del 27.12.2013. 
 

(Testo definitivo approvato, con emendamenti evidenziati in corsivo grassetto )  

Premesso che:  
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 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;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' 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 e risulta dovuta da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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  

- ai sensi del comma 677, Il comune 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.  

 
Rilevato che: 
• ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso 

anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unita' 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 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.  

• che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere 
dall’anno 2014 non si applica:  

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati;  
 
Considerato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale debba approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI e' diretta;  
 
Preso atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del 
Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 



 

 

  
Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, 
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, 
servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 
1.657.046,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione dell’aliquota TASI per l’anno 2014, 
da applicarsi sulla base imponibile determinata con gli stessi criteri fissati per l’IMU, così come segue: 

a) aliquota base: 2,8‰ (duevirgolaottopermille) per abitazione principale e relative pertinenze. 

Sono assimilate, ai fini del pagamento del tributo TASI nella predetta misura del 2,8‰ 
(duevirgolaottopermille), le seguenti tipologie di immobili: 

I. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

II. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

III. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

IV. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

V. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

VI. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente  delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

VII. le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, concesse dal possessore in 

comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. 

 

b) aliquota aree fabbricabili: 2,8‰ (duevirgolaottopermille); 

c) fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00‰ (unopermille); 

d) altri fabbricati: 0,8‰ (zerovirgolaottopermille). 

 

Ritenuto: 

I. di esentare dal pagamento della TASI le famiglie che dichiarano un reddito ISEE non superiore ad €.7.500,00 

per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per le tipologie ad esse 

assimilate, e per le aree fabbricabili; 

II. di stabilire la riduzione del 50% dell’aliquota base come sopra determinata per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, nonché per le tipologie ad esse assimilate e per le aree fabbricabili, per le famiglie con 

reddito ISEE compreso fra €.7.500,01 ed €.10.000,00; 

III. di riconoscere una detrazione da applicarsi sull’importo complessivo dovuto a titolo di tributo per 

abitazione principale e relative pertinenze,  pari ad €.25,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni; 

IV. di fissare, in sede di prima applicazione, per il solo anno 2014, e quindi in deroga a quanto previsto 

dall’art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), le seguenti 

scadenze per l’effettuazione dei versamenti: 

a. acconto:                   16 OTTOBRE 2014 

b. saldo:    16 DICEMBRE 2014 

c. saldo in unica soluzione:  16 OTTOBRE 2014; 

 

Richiamato: 

-  l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 
448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

- Il Decreto Min. Interno del 18 Luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 al 30 Settembre 2014;  
 

Visti:       



 

 

- Il Regolamento TASI; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 
 

SI PROPONE 
 

1. DI DETERMINARE , per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l’aliquota TASI 
ordinaria per l’anno 2014, da applicarsi sulla base imponibile determinata con gli stessi criteri fissati per l’IMU, 
così come segue: 

a) aliquota base: 2,8‰ (duevirgolaottopermille) per abitazione principale e relative pertinenze. 

Sono assimilate, ai fini del pagamento del tributo TASI nella predetta misura del 2,8‰ 
(duevirgolaottopermille), le seguenti tipologie di immobili: 

I. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

II. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

III. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

IV. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 

2008; 

V. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

VI. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente  delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco; 

VII. le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, concesse dal 

possessore in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come 

abitazione principale. 

b) aliquota aree fabbricabili: 2,8‰ (duevirgolaottopermille); 
c) fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00‰ (unopermille); 
d) altri fabbricati: 0,8‰ (zerovirgolaottopermille). 

 
2. DI STABILIRE : 

• di esentare dal pagamento della TASI le famiglie che dichiarano un reddito ISEE non superiore ad €.7.500,00 

per quanto riguarda le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per le tipologie ad esse 

assimilate, e per le aree fabbricabili; 

• di stabilire la riduzione del 50% dell’aliquota base, come sopra determinata per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, nonché per le tipologie ad esse assimilate e per le aree fabbricabili, per le famiglie con 

reddito ISEE compreso fra €.7.500,01 ed €.10.000,00; 

• di riconoscere una detrazione da applicarsi sull’importo complessivo dovuto a titolo di tributo per 

abitazione principale e relative pertinenze,  pari ad €.25,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni; 

• di fissare, in sede di prima applicazione, per il solo anno 2014, e quindi in deroga a quanto previsto 

dall’art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), le seguenti 

scadenze per l’effettuazione dei versamenti: 

a. acconto:   16 OTTOBRE 2014 

b. saldo:    16 DICEMBRE 2014 

c. saldo in unica soluzione:  16 OTTOBRE 2014; 

3. DI DARE ATTO  che il gettito della TASI, stimato in circa € 1.730.000,00, è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  



 

 

 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €.626.418,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  

 
€.270.960,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice 
della Strada)  

 
 

€.259.668,00 
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E 
VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice 
della Strada)  

 
 
 

€.600.000,00 
TOTALE € 1.757.046,00 

 
4. DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  

 
       

************************************ 
PARERI OBBLIGATORI 

Ai sensi del’art. 49 del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 
 
REGOLARITA’ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole alla proposta come emendata. 
Li, 06.09.2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Visto si esprime parere favorevole alla proposta come emendata. 
Lì, 06.09.2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 

 



       Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che,  letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Ubaldo MANICONE IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to Camillo N.G.LARATO F.to Anna Maria PUNZI  
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       La presente deliberazione, in data odierna: 

X  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.    
267/2000; 

 
 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì 09.09.2014 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio Bianchi 

 IL RESPONSABILE INCARICATO 
f.to Giuseppe NUZZOLESE 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
       Dalla Residenza Municipale, lì 09.09.2014 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE INCARICATO   
                                                                                                                                                                Giuseppe NUZZOLESE 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Responsabile incaricato, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio BIANCHI 

 IL RESPONSABILE INCARICATO 
f.to Giuseppe NUZZOLESE 

 


