
COMUNE DI SPERLINGA
 
(Provincia Regionale di Enna) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.19 del 09109/2014 

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 

L'anno duemilaQUATTORDICI il giomo NOVE del mese di SETTEMBRE aIle ore 12,00 e 

seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, in prima seduta della sessione 

straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma eli legge, risultano presenti 
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Illustra il Ragionierc Comunale, Maria 1,0 Sauro, come da proposta eli deliberazione dalla quale 
cmergono i servizi indivisibili come eli seguito: 
illuminazione pubblica, gestionc beni patrimoniali, servizio cimiteriale, pubblica sicurezza e 
vigilanza. 
L' Aliquota e prevista nella misura dell'J per mille per la copcrtura dei costi in misura pari al 
l0.46~'o. 

lnterviene i1 Consigliere Li Calzi Claudia che, in rifcrimento alle spese di illurninazione 
pubblica, invita l'Amministrazione Comunale ad attivare l'impianto a LED per garantire i 
conseguenti risparmi di spesa.. 

Poiche nessun altro chiede di intervenire il Presidente del Consiglio passa alla votazione. 
Riportano voti 

Favorevoli n. 6 
Contrari n. 1 ( 1,0 Bianco) 
Astenuti n. 3 (Scarlato, Li Calzi e Leone) 

II Consigliere 1,0 Bianco motiva il suo voto contrario nella considerazione del contrasto esistente 

tra la proposta di deliberazione e le argomentazioni espresse dal Vice-Sindaco Assessore 
Emanuele circa la possibilita di una articolazione delle aliquote in modo differente dalla proposta 
1,'Assessore Emanuele precisa che nella seduta di a.M. odiema ha votato correntemente alla 

proposta di deliberazione. 
n Presidente proc1ama l'esito della votazione: APPROVATA 
Si passa ai voti per l'immediata esecutivita, 

Favorevoli n. 6 
Contrari n. 1 1,0 Bianco 
Astenuti n. 3 Scarlata, Li Calzi e Leone. 

II Presidente proc1ama l' esito della votazione: APPROVATA 
P.Q.S. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

•	 VISTA la proposta di deliberazione relati va all' oggetto, ed il cui testo e trascritto nel 
documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

•	 CONSIDERATO che, in ossequio al disposto di cui all' art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono 
stati resi ed acquisiti i pareri previsti dalla legge; 

•	 RICHIAMATA la parte espositiva, cosi come riportata in detta proposta e che qui deve 
intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge; 

•	 FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi 
provvedere in merito; 

•	 VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabile del responsabile dei servizi finanziari; 

•	 VISTO il parere favorevole reso dal revisore dei conti, che si allega alla presente per fame 
parete integrale e sostanziale; 

•	 VISTO l'esito della superiore votazione 



HELIBERA
 

HI APPROVARE, la proposta di deliberazione relativa all'oggetto nel testa risultante dal 
documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale, indi, con separata votazione, il 
cui esito eriportato sopra . 
Indi , il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

rendere la presente immediatamente esecutiva al fine di trasmettere la presente al MEF entro il 
10.09.2014. 



==Letto, approvato e sottoscritto. 

IL CONSI\\f~Yt\l'i-\C ANZIANO P S IL S.~ARIO COMUNALE 
Mir iuseppe ast 1 . sa M~~~ 

o DI PUBBLlCAZIOrJE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
CERTIFICA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, e stata 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo __~__ 

(art. 11, comma 10 
, come modificato dall' art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/04. 

L' Addetto alle Pubblicazioni IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Municipale Ii . . ._ 

Si certifica che la presente delibcrazione, in applicazione della L.H. 3 dicernbre ! 99!, n 4·1 (\ 
divenuta csecutiva il 09.09.7014 

decorsi died giorni dana pubblicaziouc (art. 12, COJEma I) 
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COMUNE DI SPERLINGA
 
/'"

<,/ UFFICIO TRIBUTI 
// 

Proponente:l~rSponsabiledel Servizio Tributi 
h 

';7;~. .....

Oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per 
l'anno 2014. 

Premesso che la legge di stabilita 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
 
nell' ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
 
I'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 
-T'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 
- la tassa sui rifiuti (TAR!) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
 

erogati dai comuni;
 

Visto in particolare I'art.l , comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita
 
2014), che ha istituito I'irnposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della
 
TARl, anche della TAS!, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi
 
comunali cosiddetti "indivisibili";
 

Ricordato che la TASl:
 
- e destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione principale e la
 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., questultima pagata nel2013 direttamente a favore
 
della Stato, entrambe soppresse;
 
- ha come presupposto impositivo il possesso 0 la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
 
compresa I'abitazione principale come definita ai fini lMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
 
terreni agricoli;
 
- e dovuta da chiunque possieda 0 detenga le unita immobiliari di cui sopra, con vincolo di
 
solidarieta tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall' altro. Nel caso in cui I'unita 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 edovuta dal possessore;
 
- e calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la
 
stessa la base imponibile e l' aliquota;
 
- e versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento:
 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale
 
sono state apportate modifiche alIa disciplina della TASl per quanto riguarda:
 

a) la possibilita di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato,
 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario 0 postale;
 
b) l'introduzione dellesenzione TASl per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia,
 
comuni, cornunita montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonche gli
 
immobili gia esenti dall'ICl ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
 
c) il divieto di affidare la riscossione e l' accertamento della TASl a colora che risultavano gia
 
affidatari delle attivita lMU;
 



--------------

Rilevato che: 
- il presupposto impositivo della TASI e il possesso 0 la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa labitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonche di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI e 
comune ed e costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' art. 5, commi 1,3,5 e 6 
del D.Lgs. n. 50411992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 20112011 con 
l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

Dato atto che: 
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676
677-678 della Legge 147/2013, aumentare 0 diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in 
particolare: 
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 
mille, l'aliquota di base, pari all' 1 per mille, 0 in diminuzione, sino all'azzeramento; 
- modificare solo in diminuzione I'aliquota di base della 0,1 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art.13, comma 8 del D.L. n. 20112011 convertito dalla legge n. 
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Tenuto conto che per "servizi indivisibili comunali" si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attivita, opere, forniti dal Comune alIa collettivita per i quali non eattivo alcun tributo 0 

tariffa secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attivita, opere la CUI utilita ricade omogeneamente su tutta la 
collettivita del Comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettivita, rna di cui non si puo quantificare il maggior 0 il 
minor beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non e pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base alIa effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, rna di cui non si puo quantificare il maggior 0 il minor beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Visto il D.L. n.16/20 14 il quale ha apportato delle modifiche ed integrazioni aIle disposizioni in 
materia di TARI E TASI gia precedentemente disciplinate dalla legge di stabilita 2014; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "if 
consiglio comunale deve approvare, entro if terminefissato da norme statali per I 'approvazione del 
bilancio di previsione, Ie aliquote della TASI in conformita 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 
attivita nonche della tipologia e della destinazione degli immobili. "; 

Visto il decreto del Ministero dell'Intemo del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l' anna 2014, il 
differimento al 30 settembre 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 da 
parte degli enti locali; 

Visto il regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie dell'imposta unica comunale (IUe), 
nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. del 



Tenuto Conto che: 
- il tributo sui servizi indivisibili (TAS!) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art, 1 
della Legge 147/2013; 

- nel regolamento della TASI e stato previsto che nel caso in cui 1'unita immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare, I'occupante versa la TASI 
nella misura del % dellammontare complessivo della TASI, giusto art. 26 del regolamento 
IUC; 

- il comma 676 dell' art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell' 1 per mille 1'aliquota di base 
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, puo ridurre tale aliquota 
fino all' azzeramento; 

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell' art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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 10 stesso anna 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU); 

- che ai sensi di quanta previsto dall' art. 1, comma 682 punto b), della L.147/2013 e in base a quanta 
previsto dal regolamento TASI in corso di approvazione e necessario indicare, per I' anna 2014, i 
servizi e I'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento TASI, di approvare le aliquote (e le detrazioni - ) del tributo in oggetto nella misura 
risultante dall' allegato prospetto di cui appresso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Visto I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto in ordine all'applicazione delle detrazioni Tasi per l'abitazione principale, di stabilire la 
detrazione di E. 50,00 ad unitaimmobiliare destinata ad abitazione principale; 

Propone 

Al Consiglio Comunale 

Di approvare per I'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, Ie aliquote (e le detrazioni - ) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 
cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell' allegato di cui appresso alla presente 
deliberazione , che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

Di prendere atto dell' elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI e diretta, e 
dellindicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per determinarle, allegati al Regolamento 
IUC, approvato con delibera n. __ del ; 

Di stabilire che il gettito derivante dalla applicazione della TASI e destinato alla copertura anche 
parziale dei costi riferiti ai servizi indivisibili per come riportati nell'allegato di cui appresso; 



Di stabilire, altresi, che tali importi indicano Ia spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno 
dei vari centri di responsabilita di Spesa, che I'Amministrazione intende coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito della TASI. 

Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano il vincolo previsto dall'art.l , 
comma 677 della Legge 147/2013, 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 I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione aIle diverse tipologie di immobile, e rispettato; 

Di stabilire altresi che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per 
il pagamento dell'IMU, e precisamente: due rate scadenti il 16 ottobre ed il 16 dicembre; 
di approvare, con il presente atto, cosi come previsto dal Regolamento IUC suddetto, i costi dei 
servizi indivisibili, alIa cui copertura la TASI e diretta, di cui all' allegato di cui appresso che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2014. 

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n... del. .. 

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Aliquota abitazioni principali e pertinenze 

CategoriaA (escluso AI-A7-A8-A9) .......... 1 per mille 

Categoria A7........................................ 
~ 1 per mille 

I Categoria Al  A8 - A9 .. \ 1 per mille 
I
I 

Aliquota immobili ad uso abitativo tenute a disposizione non 
abitazione principale e categorie C2, C6, C7 non pertinenza ~ 1 per mille J 

I ---~ 
Abitazioni possedute a titolo di proprieta 0 di usufrutto da 
cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, purche I 1 per mille \ 

I non locate 
I 

Abitazioni possedute a titolo di proprieta 0 di usufrutto da 
anziani 0 disabile che dimorano in case di riposo 0 cura 1 per mille 

I purche non locate 

Aliquota lmmobili ad uso abitativo locate 
------------+--

Categoria A (escluso AI-A7-A8-A9) . 1 per mille 

I Categor~a A7 . 1 per mille 

Categona Al - A8 - A9 . 1 per mille 

IAliqu~a pertuttiiRd_a_n_t_i_im_m_o_b_i_li ~- ~ 1 per mille~__~ 
Categoria BeD (con esclusione categoria D10) 1 per mille 

Categoria D10 1 per mille 
----------------~----------+-----

II Categoria aree fabbricabili 1 per mille 

Categoria terreni agricoli esenti 
Categoria fa-b-b-ri-c--=a:"'-ti-s-t-ru-m-e-n-ta-I-i-a-l-r-a-g-r-i-c~o-It-u-r-a------+---~------1II 1 per mille 



PROSPETTO ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI TASI
 

Tipologia Servizi Indivisibili 

Illuminazione pubblica 

Totale 

Gestione beni patrimoniali 

Totale 

Servizio cimiteriale 

Totale 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Totale 

Gettito stimato 

Totale Generale 

Percentuale di copertura 

Tipologia di Spesa 
Personale 

Manutenzione ordinaria 

Acquisto beni 

Prestazione servizi 

Panutenzione straordinaria 

Personale 

Manutenzione ordinaria 

Acquisto beni 

Prestazione servizi 

Manutenzione straordinaria 

Interessi passivi 

Personale 

Manutenzione ordinaria 

Acquisto beni 

Prestazione servizi 

Manutenzione straordinaria 

Personale 

Manutenzionc ordinaria 

Acquisto beni 

Prestazione di servizi 

Trasferirnenti 

Somme stanziate 

72.000,00 

72.000,00 

70.398, I0 

70.398,10 

27.533.00 

27.533,00 

33.681,00 

2.877,98 

200.00 

2.886,48 

39.645,46 

21.921,47 

209.576,56 

10,46% 

Si fa presente che l'unica entrata assicurata dai contribuenti si riferisce alIa vendita dei loculi 
cimiteriali che alIa data attuale per l'anno 2014 ammonta ad E. 4.333,00. 



COMUNE DI SPERLINGA 

Parere espresso dal Revisore dei Conti 

OGGETTO: Proposta al Consiglio di Deliberazione "Determinazione delle aliquote del Tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) da applicarsi per l' anno d' imposta 2014". 

L' anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre, presso la sede del Comune 
nell'Ufficio del Servizio Finanziario dell'Ente, la sottoscritta Dott.ssa Domenica Prinzo 
Revisore dei conti del Comune di Sperlinga, si e riunita per esprimere il proprio parere sulla 
Deliberazione di cui all'oggetto. 

11 Revisore; 

-premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.l47, la TASI 
e una componente della neo istituita Imposta Unica Comunale (IUC), il cui presupposto 
impositivo e il possesso 0 la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile (fabbricati, aree 
scoperte, terreni edificabili), compresa l' abitazione principale, a qualsiasi uso adibiti). 

-visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), dispone che Ie 
deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento 
purche entro la data di approvazione del Bilancio di previsione fissato al 30 aprile 2014 e 
successivamente differito al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 18 
luglio 2014 

-vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147, dedica alla TASI i commi da 669 a 681 dell'art. 1; 

- che l'art.l, comma 676 della L. 147/2013 fissa nella misura dell' 1 per mille l'aliquota di 
base,i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare 0 ridurre le 
aliquote fino all'azzeramento. In caso di aumentoil Comune puo aumentare dell' 0,8 per mille 
l' aliquota massima fissata per il 2014 al 2,5 per mille purche l'incremento sia destinato a 
finanziare detrazioni 0 altre misure a favore delle abitazioni principali; 

- letto il parere di regolarita tecnica espresso dal dirigente proponente ai sensi dell'art .49 
comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 12 L.R 30/2000 in termine di "favorevole"; 

- letto il parere di regolarita contabile in termini di "favorevole" 

- lette le osservazioni del Segretario Generale; 

Considerato che 

Con il provvedimento in esame si procede a proporre al Consiglio Comunale la 
determinazione, relativamente all' anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni della TASI. 



Che si sostanzia in un tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile. n cui gettito e destinato a finanziare i costi dei servizi 

comunali cosiddetti Indivisibili (es. illuminazione pubblica, trasporti pubblici, polizia locale; 

servizi cimiteriali, manutenzione delle strade e del verde pubblico, ecc.). 

- Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi Ie 

prestazioni, le attivita e le opere, fomiti dal Comune alla collettivita per i quali non e attivo 

alcun tributo 0 tariffa secondo le seguenti definizioni: 
Servizi generali, prestazioni, attivita, opere la cui utilita ricade omogeneamente su 

tutta la collettivita del COIDune. 
Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettivita rna di cui non si puo quantificare il 

maggior 0 il minor beneficio tra un cittadino ed un altro e pertanto non e possibile 
effettuare una suddivisione in base alla effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
Servizi a tutti i cittadini non ricompresi nei servizi a domanda individuale. 

Tutto cio premesso e considerato 

il Revisore esprime parere favorevole sulla determinazione delle aliquote da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Comunale. 

- aliquota dell per mille per tutte le abitazioni (vedasi allegato A) nonche alla detrazione di 

€ 50,00 per Ie unita immobiliari destinate ad abitazione principale, 

Sperlinga,li _ 
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Oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per 
l'anno 2014. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

CONSTATATA la corrispondenza a nonne, leggi, regolamenti 0 altre fonti attinenti alla materia� 
specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di� 
deliberazione;� 
VERIFICATA la competenza dell'istr ttoria;� 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 d ,012000, esprime parere FAVOREVOLE� 
in ordine alla regolarita tecnica del ' ~, ' osta di deliberazione.� 

~ y~~ 
Addi,01.09.2014 '~trLa Respons e dell' Area Contabile 

~~ 0 Sauro Maria) 
Wnfl1o-..::::::::=--o::::: 

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

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 d~~:-~~Q£.2000, esprime parere FA REVOLE 
in ordine ana regolarita contabile d€1{asupe:ri'Q*jroposta di deliberazi e. 

f~ -~ ", \,,!v 
~ ,~ 

Addi, 01.09.2014 ',I ,I.:?La Respo de dell'Area Contabile 
,'"' 
. ago Lo Sauro Maria) 

___~_ ..-h 
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