
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                     COPIA 
 
N. del Reg. 20 
 
Data  09/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2014 – DETERMINAZIONE 
DEL NUMERO DELLE RATE E DELLA LORO SCADENZA . 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì NOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,10 nella nuova 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta ORDINARIA  con appositi avvisi, si è riunito, 
in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale: 
  Presenti Assenti 

1 VITA Antonio – Sindaco X  
2 D’AGOSTINO Domenico X  
3 FERRARO Dominique X  
4 MAMONE Antonio X  
5 NICOLINI Antonia X  
6 RISO Nancy X  
7 RIZZO Antonio X  
8 ROMBOLA’ Giuseppe X  
9 PORCELLI Alessandro X  

10 CARLINO Giuseppe X  
11 DI BELLA Chindalo Antonio  X 

  
Totale presenti: 10, totale assenti: 1.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO. 

 Assume la presidenza il Sindaco Dott. Antonio VITA che, verificata la sussistenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 

indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE 
illustra il presente punto dell’ordine del giorno, evidenziando che era intendimento dell’Amministrazione “non 
tassare i cittadini o tassarli al minimo” ma che, le condizioni di bilancio erano tali da non consentire 
alternative. Così, specificando che il Ministero dell’Interno ha chiesto il rimborso di una quota del fondo di 
solidarietà relativo all’anno 2013, per un importo pari a € 168,352 e che, quest’anno, il predetto fondo 
ammonta ad € 492.000,00, contro quello del 2013, pari a € 666.000, evidenzia che rispetto all’anno 
precedente “ci si è ritrovati con meno € 342.000, 00. circa”. Da qui la necessità di adottare il presente atto, 
con l’individuazione delle aliquote TASI, finalizzate a recuperare circa € 200.000,00. 
Prende la parola il Consigliere Porcelli che rivolgendosi al Sindaco Presidente chiede “se con le somme che 
entrano dalla Tasi si può equilibrare un bilancio”. Ritiene che si stia commettendo un errore grave! 
Il Sindaco Presidente afferma: “in parte sì. E comunque, il bilancio è stato ridotto”. Ribadisce che 
l’Amministrazione non aveva alternative, né delle alternative sono state proposte dal gruppo di minoranza 
attraverso la presentazione di emendamenti . 
Prende la parola il Consigliere D’Agostino che taccia il gruppo di minoranza di una scarsa conoscenza delle 
politiche fiscali del Comune, evidenziando che la TASI è stata introdotta a livello statale proprio per 
compensare la riduzione del fondo di solidarietà e che, nello specifico, l’Amministrazione non ha applicato 
l’aliquota nella misura massima, posto che i servizi indivisibili sono stati coperti nella misura del 68%. 
“Potevamo arrivare alla copertura del 100%, ma non l’abbiamo fatto!” 
Prende la parola il Consigliere Porcelli che evidenziando che le prime case sono state tassate nella misura 
del 2,50 per mille cosi si pronuncia: “ ho evidenziato che questa amministrazione, come la precedente, è 
arrivata al momento conclusivo per deliberare su un argomento di tale importanza l’ultimo giorno. Come la  
mia!  Ricordo, quando nella campagna elettorale ultima scorsa, si è parlato di avere messo le mani in tasca 
ai cittadini, attraverso l’addizionale comunale all’i.r.p.e.f. progressiva. Oggi, la maggioranza pensa di potere 
mettere le mani in tasca, anzi, decide di mettere le mani in tasca ai cittadini aumentando il per mille sulla 
prima casa del 2,50, aumentando del 2 per mille l’imposta sulle prime case di categoria A/1, A/8, A/9, ovvero 
le case di  lusso. Ulteriore imposizione e peso fiscale si viene a creare con l’1,80 per cento in più sugli altri 
fabbricati e sulle aree fabbricabili, quando si sarebbe potuto attivare un meccanismo di riduzione delle spese 
riguardanti il consumo di energia elettrica che, mi pare, sia intorno ai 130.000,00 Euro. Non è certo un 
peccato di questa amministrazione  il consumo di energia  ma, per risparmiare,  basterebbe applicare un relè 
che temporizzi e diminuisca l’intensità della luce dei lampioni, ovviamente quando le condizioni lo 
consentano. Altra soluzione poteva essere la tassa di soggiorno, o avere una maggiore incidenza sulle 
attività produttive del territorio. Solo e soltanto così il cittadino Drapiese non avrebbe dovuto subire questa 
competenza che, in realtà, non è competenza, ma solo un aumento scriteriato della tasse sul cittadino” 
Prende la parola il Sindaco Presidente che afferma che risulta difficile parlare di riduzione della spesa di 
energia, quando si devono installare sei o sette pompe per  garantire il funzionamento dell’impianto di 
depurazione realizzato e che, quanto, alla tassa di soggiorno, questa sicuramente non poteva essere presa 
in considerazione per l’anno 2014, stante i tempi e le modalità richieste per la sua concreta applicazione. 
Prende la parola il Consigliere D’agostino che contesta tutto quanto sostenuto dal Consigliere Porcelli 
evidenziando, in particolare, che  il bilancio  non sta per essere approvato l’ultimo giorno, ma ben 20 giorni 
prima dal termine fissato per la scadenza. Esclude, inoltre, che si sarebbero potuti recuperare circa  € 
200.000, 00 con l’impiego di relè, di cui tra, l’altro, il Comune non dispone, ed il cui costo non sarebbe 
certamente indifferente per le casse comunali.   
Prende la parola il Consigliere Rombolà che fa presente che la campagna elettorale è ormai finita da un 
pezzo e che bisogna, ora cercare di risolvere i problemi, nell’interesse della collettività. 
Evidenzia che l’introduzione della tassa di cui trattasi è stata dettata esclusivamente dalle condizioni di 
bilancio, e che si è ritenuto di applicare l’aliquota più alta alle prime case in quanto esenti dall’applicazione 
dell’IMU e un’aliquota più bassa ai non residenti in quanto soggetti che usufruiscono solo in parte  dei servizi 
indivisibili. Esclude che i problemi di bilancio potessero essere risolti con l’introduzione di una tassa di 
soggiorno, trattandosi, per espressa disposizione di legge, di tassa di scopo. 
Prende la parola il Consigliere Porcelli che evidenzia che ci sono dei Comuni che hanno azzerato 
completamente la TASI. 
Prende la parola il Consigliere Rombolà: “ma non avevano avuto un Amministrazione Porcelli prima. Voi 
avete speso 160.000,00 Euro che noi dobbiamo restituire”. 
Prende la parola il Sindaco Presidente che ribadisce” abbiamo dovuto garantire gli equilibri di bilancio” 
mantenendo, inalterate, peraltro, le aliquote relative all’IMU e all’addizionale comunale all’Irpef.  
Riprende la parola il Consigliere Porcelli che ribadisce “ state mettendo le mani in tasca ai cittadini in un 
momento molto difficile per una somma di € 200.000,00”. 
Di seguito viene sollecitata la votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITO il Sindaco Presidente; 
UDITI gli interventi dei Sigg.rri Consiglieri; 
VISTA la proposta di delibera, di seguito, in corsivo, testualmente riportata: 
 
 
 



“PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano 
il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di 
riferimento. 
 
VISTO il D.M. 18/07/2014, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 17.07.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 
e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% 
dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del regolamento 
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 
d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 



quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dall’organo competente, i cui costi previsti per l’anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati 
nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale  n. 22 in data 09/09/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le 
seguenti: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 7,60 per mille 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

4,00 per mille 

Altre aliquote  7,60 per mille 
  
  

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, 
della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8-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 dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, 
n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 
31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative 
al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 
Abitazioni principale (escluse A/1, A/8 e A/9) – 2,50 per mille 
Abitazione Principale cat. A/1, A/8 e A/9 – 2,00 per mille 
Altri Fabbricati – 1,8 per mille 
Aree Fabbricabili – 1,8 per mille 
 
TENUTO CONTO che: 

• le aliquote  anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare 
dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Abitazione principale 
(esclusa A1/, A/8 e 

A/9) 

2,50 0 2,50 0 

Abitazione principale 
cat. A/1, A/8 e A/9 

2,00 4 6 6 

Altri Fabbricati 1,8 7,60 9,40 10,60 
Aree edificabili 1,8 7,60 9,40 10,60 



 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 
200.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 68,40%, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 200.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 292.403,28 
Differenza (B-A) € 92.403,28 
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 68,40% 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  
sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  
Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 
parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario, che si allegano alla presente, per 
farne parte integrale e sostanziale, sotto la lettera “B”; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
• Abitazioni principale (escluse A/1, A/8 e A/9) – 2,50 per mille 
• Abitazione Principale cat. A/1, A/8 e A/9 – 2,00 per mille 
• Altri Fabbricati – 1,8 per mille 
• Aree Fabbricabili – 1,8 per mille 

 
2. Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 
677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è interamente/parzialmente destinato al finanziamento delle 
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai 
sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili – eventuale; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 68,40%; 

 
3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni;  

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. 



in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

5. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

6. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi Propone, di dichiarare la presente   immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.” 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione; 
VISTO il prospetto relativo all’individuazione dei servizi indivisibili, allegato alla presente sotto la lettera “A” 
per farne parte integrante e sostanziale; 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 
e s.m.i., che si allegano alla presente sotto ala lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale; 
Con voti Favorevoli n. 8; Contrari n. 2 (Porcelli, Carlino), Astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. 10 
Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
DI APPROVARE  la suestesa proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del Responsabile del Servizio interessato, con voti Favorevoli n. 8; Contrari n. 2 (Porcelli, 
Carlino), Astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: Dott. Antonio VITA                                                              F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data 
10/09/2014 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Antonio ROMBOLA’ 
 
 

Dalla Residenza Comunale 10/09/2014 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 10/09/2014 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO                                                                                                      

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  10/09/2014 
 

     
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
  
                                                                                                         


