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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 20  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'I.M.U. E LA TASI, APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFARIO TARI - ANNO 2014 

 
 

 L'anno 2014 , il giorno 07 del mese di Agosto    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Assessore esterno senza 

diritto di voto 
Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Chiuch Andrea Consigliere Presente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore esterno senza 

diritto di voto 
Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Assente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Crucil Ettore Assessore esterno senza 

diritto di voto 
Presente 

 
Assiste il Segretario Mecchia dott.ssa Mila. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio nella sua 
qualità  di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO 

 
VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che 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; 
VISTI: 
-  i commi 669 e 671 della predetta Legge che prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia 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 unità' 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 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; 
CONSIDERATO che 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; 
CONSIDERATO che ai sensi del medesimo comma 677, 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; 
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
VISTI i commi da 641 a 668 nonché da 681 a 691 che disciplinano la nuova TARI in sostituzione della 
TARES istituita con D.L. 201 del 6 dicembre 2011 art. 14, abrogato con il comma 704 Legge 147/2013; 
CONSIDERATO  che il nuovo tributo decorre per legge già dal 01.01.2014; 
VISTO  il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, la disciplina dell’applicazione della IUC 
concernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
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VISTI : il piano finanziario, ed il piano tariffario si propone di istituire la tariffa avente natura tributaria per 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati, 
assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza; 
VISTO  l’allegato (A) Piano finanziario TARI per l’esercizio 2014 completo della relazione illustrativa dal 
quale si evince che il costo complessivo per il 2014 ammonta ad euro 106.377,31 oltre a Iva (10%) e quindi 
in complessive euro 116.971,65; 
RITENUTO  quindi, sulla base di quanto emerge dal Piano Finanziario per l’esercizio 2014 di determinare 
le tariffe relative alla TARI  per l’anno 2014 in modo da garantire un indice di copertura del costo di 
gestione del ciclo rifiuti pari  al 100%; 
RITENUTO  pertanto di approvare: 
- l’allegato (B) alla presente deliberazione Piano tariffario anno 2014 nel quale vengono riportate le tariffe 
relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività economiche evidenziando la parte di incidenza 
alla copertura del costo complessivo del servizio. 
RITENUTO , ai sensi di quanto previsto dall’art. 688 della L. 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le  
scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, di 
determinare in n. 2 le rate di versamento della TARI con le seguenti scadenze: 
-1° scadenza al 30/10/2014; 
-2° scadenza 28/02/2015. 
RILEVATO  che, ai sensi dei commi 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; 
DATO ATTO  che il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
CONSIDERATO  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; 
RILEVATO  che al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili relativi a pubblica illuminazione, verde pubblico, e gestione calore per un importo di Euro 
54.000,00 a fronte di una somma complessiva pari a € 87.500,00 costituita dai servizi indivisibili sotto 
indicati: 
SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA              - Euro 43.500,00 
SPESE SERVIZIO VERDE PUBBLICO E MANUT STRADE  - Euro 15.500,00 
GESTIONE CALORE       - Euro 28.500,00 
risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
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1) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0/1000 per: 
- abitazione principale e pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa 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; 
- tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0,76%; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale della 
stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% e la restante quota sarà a 
carico del titolare del diritto reale.  
VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, 
come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente; 
L’assessore Elisa Sittaro legge l’intervento allegato:  
Consigliere Stefano Predan: il comune di San Pietro ha posto una aliquota TASI pari a zero. La TASI non 
ha detrazioni e costa più dell’IMU. Quindi non è vero che è stata applicata l’aliquota più bassa. Sempre è 
stato messo a disposizione un dipendente per le utenze dei tributi. Non ci sono dati certi da cui poter 
verificare se l’importo di 54mila euro dei servizi sia certo. Ci saranno nel tempo delle sorprese. A nostro 
avviso in questo calcolo rientra anche l’IMU. 
Ragioniere Gianni Bon, invitato a dare un parere: afferma che dalla Regione non sono pervenuti dati certi 
sull’IMU. 
Assessore Elisa Sittaro: azzerare l’aliquota TASI è una presa in giro perché l’aggravio fiscale non è ridotto, 
anzi, poichè automaticamente sarebbero ridotti i trasferimenti, si deve aumentare l’IMU. Aumentando 
l’IMU si grava solo sui proprietari delle seconde case che nel territorio di San Leonardo sono piuttosto 
vetuste e non fruibili. E’ più corretto chiedere i contributi a tutti i cittadini con la TASI, perché i servizi 
vanno a beneficio di tutti i cittadini. Inoltre San Pietro ha stabilito la TASI provvisoria prima delle elezioni 
rimandando ad un successivo atto definitivo. 
Stefano Predan: non condividiamo l’operazione IMU, l’obiettivo deve essere quello di occupare le case, 
stimolare a venderle se non usate mettendo anche l’aliquota al 9 per mille.  
Consigliere Francesco Tomada: si lamenta del fatto che i servizi sono carenti: vedi situazione del 
territorio, Crostù , lo stato della raccolta dei rifiuti, illuminazione in varie località. Esorta a dare più solleciti 
alla Net perché intervenga nel territorio. Le seconde case non sono tutte vetuste. 
Consigliere Michele Predan: nel comune la differenziata non ha raggiunto il 65%, cioè il minimo di legge 
stabilito. Bisogna creare la cultura dell’ambiente ed educare i cittadini. Incidere nella scuola magari con 
Damatrà.   
Assessore Teresa Terlicher: si lo faremo. 
Francesco Tomada: propone che vengano messi sui cassonetti l’elenco dei rifiuti da raccogliere. 
Sindaco: la popolazione si è dimostrata davvero utile, molti volontari si sono offerti per il territorio. Non si 
può fare di ogni erba un fascio. Una minima percentuale non rispetta l’ambiente. Abbiamo già iniziato con 
un programma di educazione. Il nostro obiettivo è di raggiungere al più presto il 65%. 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 ( Stefano Predan – Michela Predan- Anna Bernich – Francesco 
Tomada), espressi nelle forme di legge su n. 10 componenti il consiglio comunale presenti aventi diritto di 
voto. 

D E L I B E R A  
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1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) di approvare l’allegato Regolamento IUC (Allegato C) formato da n. 46 articoli e suddiviso in n. 5 

titoli che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU, TARI e TASI e di dare 
atto che ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

3) di mantenere  l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU”  per l’anno 2014 come 
segue: 

- Aliquota di base 0,76 per cento; 
- Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 

e destinati a:  
- abitazione principale e relative pertinenze; 
- abitazione e relative pertinenze, posseduta da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 
- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, comunque  denominati, 
aventi le stesse finalità dell'ATER; 
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari a € 
200,00; 

4) di stabilire le aliquote e le detrazioni per la Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI”  per l'anno 2014 
necessarie al parziale finanziamento delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi a pubblica 
illuminazione, verde pubblico, e gestione calore per un importo di Euro 54.000,00 a fronte di una 
somma complessiva pari a € 87.500,00 costituita dai servizi indivisibili sotto indicati: 
- SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA              - Euro 43.500,00 
- SPESE SERVIZIO VERDE PUBBLICO e MANUT STRADE   - Euro 10.500,00 
- GESTIONE CALORE       - Euro 28.500,00 
nel modo che segue: 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0/1000 (uno per mille) per: 
- abitazione principale e pertinenze della stessa 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
 abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
 disposizioni; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
 annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, 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 di
 dimora abituale e della residenza anagrafica; 
- tutti gli altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dello 0,76%; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge  n. 
201 del 2011; 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale 
della stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura minima definita del 10% 
e la restante quota sarà a carico del titolare del diritto reale.  

5) di approvare ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano finanziario 
TARI  per l’esercizio 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, completo della 
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relazione illustrativa dal quale si evince che il costo complessivo per il 2014 ammonta ad euro 
106.377,31 oltre a Iva (10%) e quindi in complessive euro 116.971,65 allegato A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

6) di stabilire sempre per le motivazioni meglio citate in premessa per l’anno 2014 e a partire dal 1° 
gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “ TARI”, che garantiscono un indice di 
copertura del costo di gestione del ciclo rifiuti pari  al 100%: 

 utenze domestiche: 
 

Nr. Componenti Tariffa parte 
fissa Tariffa parte variabile 

kb min. 
1 0,531 40,89  
2 0,619 95,41  
3 0,682 122,67  
4 0,733 149,94  
5 0,784 197,64  

6 o piu' 0,821 231,72  
utenze non domestiche: 

 

Classi  TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa 
coeff. Min  

Totale 
tariffa 

coeff. Min. 

1 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO            0,203  0,197          0,400  

2 
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 

           0,425  0,417          0,843  

3 
STABILIMENTI BALNEARI 

           0,241  0,236          0,477  

4 
ESPOSIZIONI AUTOSALONI 

           0,190  0,189          0,380  

5 
ALBERGHI CON RISTORANTE  

           0,679  0,666          1,345  

6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  

           0,508  0,496          1,004  

7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

           0,603  0,592          1,195  

8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

           0,635  0,622          1,257  

9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

           0,349  0,341          0,690  

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

           0,552  0,539          1,091  

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

           0,679  0,667          1,346  

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

           0,457  0,447          0,904  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

           0,584  0,572          1,156  

14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

           0,273  0,265          0,538  
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15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

           0,349  0,341          0,690  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 

           3,072  3,005          6,077  

17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

           2,311  2,259          4,570  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

           1,117  1,093          2,210  

19 
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

           0,978  0,954          1,931  

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 

           3,847  3,766          7,613  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

           0,660  0,648          1,309  

- aliquota TARI ridotta del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

- aliquota TARI ridotta del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.  
7) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento 

conseguente; 
8) di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2014 e 

inviata 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, nonché 
inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs n. 360/98. 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 28 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO GIANNI BON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro Antonio   F.to Mecchia  Mila 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  27/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   12/08/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Azzolini Marina  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/08/2014 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


