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C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  29   Del  09-09-2014 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

IUC NELLA COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ED 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala 

polivalente comunale, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione  di Prima convocazione in seduta . 

 

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

SALVO' LUCIANO P BENAZZATO VANIA P 

ARCARO RENATO A BETTIN RENATO P 

DE MARCHI MARTINA P MURARO ROBERTO P 

PAIUSCO ALESSANDRO P GARRO NICOLA P 

ZILIO MASSIMO P TOLLIO SANDRA P 

BOCCHESE CINZIA P PANCOTTI GIORGIO P 

SACCARDO GRAZIELLA P   

 

 

Assume la presidenza il Dr. SALVO' LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa ANGELUCCI MARIA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

BOCCHESE CINZIA 

BENAZZATO VANIA 

GARRO NICOLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha 

disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

suddivisa in tre componenti: 
- L’ IMU “imposta municipale propria”di natura patrimoniale; 

- La TASI “tassa servizi indivisibili”destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia 

quei servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non 

può essere quantificato a livello di singolo utente/contribuente; 

- La TARI “tassa sui rifiuti”destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTI altresì i commi dal 669 al 689 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano nello 

specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 

- il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e 

che 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; 

- il comma 677 che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31 dicembre 2013 -fissata al 10,6 per mille- e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

- il comma 683 che 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 costi dei servizi indivisibili; 

 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate e dato atto che lo stesso è applicabile alla IUC  a norma 

dell’art. 1 cc. 676, 677 e 682 della richiamata L. 147/2013; 

 

VISTI: 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
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bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali; 

- l’art.53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

 

 

 

DATO ATTO: 

- che il Ministero dell’Interno con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito il termine per 

l’approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 febbraio 2014; 

- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2014 è stato ulteriormente differito prima  al 30 aprile 2014 con decreto Ministeriale 

del 13/02/2014  poi al 31 luglio 2014 con successivo decreto ministeriale del 29/04/2014 ed 

infine con Decreto Ministeriale del 18 luglio2014  al 30 settembre 2014; 

 

CONSIDERATO: 

-che con Legge n. 89 del 23/06/2014, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il  

termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 

ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonché  

dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo 

n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  

effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   

10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale.  

 

RICHIAMATE: 

- la precedente delibera del Consiglio Comunale n.  ___  del __/__/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato atto che lo stesso dispone, tra 

l’altro, che con proprio atto il Consiglio approva le aliquote Tasi e  provvede 

all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- la delibera del Consiglio Comunale nr. 13 del 23/04/2012 con la quale sono state fissate le 

aliquote IMU per l’anno 2012 e dato atto che le stesse sono prorogate di anno in anno se non 

interviene una modifica entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

RICORDATO che sono esenti dall’IMU: 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

- gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 

conv. in L. L. 22 dicembre 2011, n. 214; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 09-09-2014 VILLAFRANCA PADOVANA 

 

Pag. 4 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati; 

- le tipologie di immobili di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 conv. in L. 

214/2011 altre tipologie in base a specifiche previsioni legislative; 

tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI. 

 

PRECISATO  che l’aliquota TASI del Comune di Villafranca Padovana non è azzerabile in 

quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire in parte la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di 

stabilità interno.  

Inoltre il Fondo di solidarietà comunale è strettamente collegato al gettito TASI  ad aliquota 

base, per cui, un’eventuale abbassamento delle aliquote base comporterebbe una riduzione del 

gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata 

dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 

 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr.  91   del 27/08/2014 di approvazione 

dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 in base alla quale si 

prevede di istituire la TASI, prevedendo un’entrata di euro 740.000,00 realizzabile attraverso 

l’applicazione delle seguenti misure: 

- applicazione di un’aliquota  del  2 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione 

principale del contribuente e relative pertinenze  

- applicazione di un’aliquota dell’1 per mille  sugli altri fabbricati (compresi i cd. “beni 

merce”) e sulle aree edificabili; 

- applicazione di un’aliquota dell’1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

RITENUTO quindi di approvare le seguenti aliquote, applicabili per la TASI a decorrere 

dall’anno 2014: 

- per immobili adibiti ad abitazione principale   

   e relative pertinenze   ……… …………………………………  .  aliquota   2,00  per 

mille 

- per altri fabbricati………………………………………………………   aliquota   1,00  per 

mille 

- per fabbricati rurali strumentali ………………………………………..  aliquota   1,00  per 

mille 

- per aree fabbricabili ……………………………………………………  aliquota   1,00  per 

mille 

 

Al fine del rispetto del vincolo di cui al comma 677 sopra citato, l’aliquota IMU per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, classificati nelle categorie catastali 
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A/1, A/8 ed A/9 è ridotta dal 5 per mille al 4 per mille a decorrere dal 2014. Sono confermate 

le altre aliquote e detrazioni IMU già approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 

13/2012; 

 

RICHIAMATI, inoltre, il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147 in 

base al quale il Comune, con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili 

ed i relativi costi cui la copertura della TASI è diretta e l'art. 24 del regolamento istitutivo 

della IUC, che definisce i servizi indivisibili, fissa i criteri per la quantificazione dei costi e 

rinvia a successivo atto l'individuazione analitica dei servizi e dei costi cui la copertura della 

TASI è diretta; 

PRECISATO che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI 

sono così individuati: 

Servizio Costo Complessivo  

Anagrafe e stato civile           Euro       92.434,00                   

Polizia locale e Protezione civile           Euro     146.497,80                   

Viabilità           Euro      187.942,15                   

Pubblica illuminazione           Euro      356.744,98                   

Gestione del territorio           Euro        28.056,00                     

Tutela ambientale e del verde            Euro        64.702,00                     

Cimiteriale            Euro        50.739,46                    

Biblioteca           Euro        38.482,00  

Funzioni generali di Amministrazione           Euro      200.012,44 

Totale           Euro   1.165.610,83                

E che: 

- i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta 

Comunale nr. 91 del 27/08/2014; 

- il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in euro 

740.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi del 63,49 %; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del revisore unico così come previsto dall’art. 239 comma 

1, lettera b) punto 7) del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

DELIBERA  

 

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono 

integralmente riportate, le seguenti aliquote applicabile per la componente TASI “tassa 

sui servizi indivisibili”a decorrere dall’anno 2014: 

 

- per immobili adibiti ad abitazione principale   

e relative pertinenze   ……… …………………….………….  aliquota   2,00  per mille 

- per altri fabbricati………………………………………………   aliquota   1,00  per mille 

- per fabbricati rurali strumentali ………………………………..  aliquota   1,00  per mille 
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- per aree fabbricabili ……………………………………………  aliquota   1,00  per mille 

 

 

2) DI DARE ATTO che le aliquote applicabili per la componente IMU sono state approvate 

con delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 23/04/2012 e, a norma dell’art. 1 comma 

169 della legge 27.12.2006 nr. 296, sono prorogate di anno in anno, con l’eccezione per la 

sola aliquota IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che viene fissata nel 4 per mille a 

decorrere dal 01/01/2014. La riduzione di tale aliquota IMU e adottata al fini di garantire il 

rispetto dell’art. 1 comma 677 della L. 147/2014. 

Conseguentemente, le aliquote IMU applicabili dal 01/01/2014 sono le seguenti: 

 
 Aliquota 

- Aliquota di base  0,9% 

- Abitazione principale e relative pertinenze 

classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 

0,4% 

 

 

3) DI INDIVIDUARE come segue, i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziati con il 

gettito della TASI: 

 

 

Servizio Costo Complessivo  

Anagrafe e stato civile           Euro       92.434,00                   

Polizia locale e Protezione civile           Euro     146.497,80                   

Viabilità           Euro      187.942,15                   

Pubblica illuminazione           Euro      356.744,98                   

Gestione del territorio           Euro        28.056,00                     

Tutela ambientale e del verde            Euro        64.702,00                     

Cimiteriale            Euro        50.739,46                    

Biblioteca           Euro        38.482,00  

Funzioni generali di Amministrazione           Euro      200.012,44 

Totale           Euro   1.165.610,83                

 

precisando che: 

- i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta 

Comunale nr. 91 del 27/08/2014; 

 

- il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in 

euro 740.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi del 

63,49 %; 
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4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 e dell’art. 

52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze,  esclusivamente  in  

via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   

stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito 

dall’art. 27 comma 8, della legge n. 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 

1° gennaio 2014. 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, urgente e quindi 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.  

 
Il Sindaco informa il cons. Pancotti di aver già dato lettura della nota pervenuta in data 

odierna a nome del suo gruppo.  

Sindaco: ci apprestiamo a votare il bilancio di previsione anno 2014 in consiglio comunale a 

fine settembre considerando che le ultime disposizioni varate dal governo circa la consistenza  

del taglio dei trasferimenti statali sono di fine luglio. E’stato fatto un lavoro di verifica sui 

servizi indivisibili per quantificarne l’importo e quindi procedere a determinare la tassazione 

per i cittadini. Per quanto riguarda il rilievo del cons. Pancotti circa la difficoltà di 

comprendere questa delibera senza aver prima preso visione dello schema di bilancio, 

rispondo che in questa delibera sono riportati gli stessi dati dello schema di bilancio. 

Cons. Pancotti: Ritengo, invece, che votare questa delibera senza aver preso adeguatamente 

visione dello schema di bilancio crea difficoltà ai consiglieri. Una delibera così importante 

non può essere votata a queste condizioni. Notiamo, comunque, che viene fissata l’aliquota 

del 2 per mille per la TASI abitazione principale. Quindi una tassazione consistente. 

Soprattutto in considerazione del fatto che viene invece diminuita l’aliquota IMU prima casa 

per abitazioni di lusso. Con tale manovra l’amministrazione va ad avvantaggiare i proprietari 

di case di lusso e a penalizzare gravemente i proprietari di case più “popolari”. Propongo, 

invece, di portare all’uno per mille la TASI sulla prima casa, al 5 per mille l’IMU prima casa 

e al 2,5 per mille la TASI sui fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici rimasti invenduti e 

non locati.  

Sindaco: la legge prevede che la prima casa non venga tassata oltre il sei per mille, poiché i 

proprietari delle case di “lusso” pagano l’IMU e la TASI, la loro somma non può essere 

superiore al sei per mille. Relativamente al discorso sulla diversificazione delle aliquote, se 

volessimo spostare la tassazione da un cespite all’altro dovremmo avere degli importi precisi 

che dimostrino la permanenza degli equilibri di bilancio. 

Cons. Pancotti: mi sembra che la differenza da finanziare sia proprio quella relativa al 

mancato gettito da immobili invenduti. Ritengo che con questa manovra si vadano a 

penalizzare le persone che hanno un reddito basso e case “popolari”. Apprendiamo, inoltre, 

che verrà introdotta l’addizionale comunale IRPEF allo 0,4 per cento. 

Cons. Garro: è importante questa notizia sull’introduzione dell’addizionale comunale 

IRPEF. Vorrei proprio sapere su quale studio della realtà locale avete determinato queste 

aliquote. Qual è il ragionamento che c’è alla base, cosa vi ha determinato. Ricordo che il 
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governo ha fissato l’aliquota base della TASI all’un per mille, i comuni potevano azzerarla o 

portarla al 2,5 per mille. Perché non avete fatto nessun ragionamento sulle esenzioni, per 

esempio in base la numero di figli, al valore della rendita catastale? Potevate scegliere una 

categoria da salvaguardare, per es. le famiglie. Invece il comune di Villafranca non ha fatto 

niente di tutto ciò. Il governo vi lasciava margini di manovra in termini di fissazione di 

aliquote e detrazione, meglio di questo federalismo fiscale che c’è? Perché penalizzate le 

categorie meno abbienti! E le aree edificabili come le trattate, quali considerate, che 

diversificazione viene fatta? Sull’addizionale comunale IRPEF la responsabilità è tutta sua 

Sindaco non può darla al governo. 

Sindaco: Le rispondo partendo dalle aree edificabili, che sono individuate dalla legge in 

quelle a destinazione edificatoria confermate dal PAT e previste dal vecchio P.R.G. ciò a 

prescindere da cosa ci tenga sopra il proprietario se patate o altro. Il comune sulla base delle 

valutazioni fatte dall’ufficio tecnico ha fissato i valori delle aree edificabili, i quali non 

possono essere modificati tanto facilmente, vi ricordo, infatti, che eventuali stime non corrette 

possono essere oggetto di valutazioni pregiudizievoli ai fini della responsabilità contabile. Vi 

ragguaglio circa i tagli fatti dallo Stato al comune di Villafranca P., bene il totale di questi 

tagli negli ultimi anni ammonta fin ora a Euro 2.531.330,58; lo stato taglia e ti dice recupera 

risorse dall’IMU, dalla TASI o dall’addizionale comunale IRPEF. 

Cons. Garro: come mai il comune di Limena non l’ha fatto. E Piazzola….. 

Sindaco: il comune di Limena ha approvato il bilancio prima dei tagli della spending review, 

la prima di aprile la seconda di luglio, vedremo il bilancio di Limena il primo di dicembre. 

Quanto a Piazzola ha l’addizionale comunale IRPEF al massimo, è vero ci sono gli scaglioni, 

ma chi supera lo scaglione quanto paga! Tutto! L’aliquota TASI di Piazzola è al 3,3. Dunque 

la tassazione è al massimo. E’vero ci sono le detrazioni, ma chi non vi rientra paga il 3,3. Il 

federalismo fiscale di questi governi dice arrangiatevi con le vostre imposte, e così per i 

cittadini le imposte locali si vanno a sommare con quelle statali. Ci obbligano a erogare 

servizi e ci tolgono l’aria. Nel comune di Villafranca, le rendite sono più basse rispetto a 

quelle dei comuni contermini e ciò è determinante ai fini della quantificazione dell’aliquota. 

Se si aumenta la base imponibile, cioè la rendita catastale, si possono anche abbassare le 

aliquote ma il risultato finale per il cittadino che deve pagare è lo stesso se non, in alcuni casi, 

peggiore. 

Cons. Garro: il governo le ha dato la possibilità di azzerare tutta la TASI, dica le verità! E 

poi non coprite nemmeno tutti  i costi dei servizi indivisibili con la TASI. 

Sindaco: le risorse occorrono per coprire i servizi erogati alla cittadinanza, anagrafe 

manutenzione strade eccetera, e non abbiamo nemmeno i soldi per coprire le buche. Abbiamo 

fatto un investimento di quasi 600.000 euro sulla pubblica illuminazione, con interventi di 

ammodernamento. Ciò che non viene coperto dalla TASI  viene coperto dalle altre imposte. 

Dobbiamo garantire il pareggio di bilancio. Vi informo che il Ministero ha pubblicato il 

resoconto sui costi standard dei servizi erogati dai comuni, il nostro comune è trai più virtuosi 

del Veneto. E’ il Ministero che lo dice non il Sindaco. 

Cons. Pancotti: capisco che ci sono dei limiti da non superare ma una diversificazione delle 

aliquote si poteva fare. Ribadisco in modo particolare l’aliquota TASI sugli immobili delle 

imprese costruttrici non venduti e non locati. 

Cons. Muraro: cosa vuol dire comune virtuoso per i servizi erogati? 

Sindaco: parliamo del raffronto costi ed efficienza dei servizi al cittadino. Se non ci sono altri 

interventi passerei alle dichiarazioni di voto. 

Cons. Garro: voto contrario perché il carico tributario ricade sulla popolazione meno 

abbiente. Non condivido la scelta della fissazione dell’aliquota TASI al 2 per mille senza che 

sia stato fatto un ragionamento sulle detrazioni. Non avete spiegato le motivazioni di questa 

modalità di tassazione. Avete ragionato solo in termini di cassa. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 09-09-2014 VILLAFRANCA PADOVANA 

 

Pag. 9 

Cons.Pancotti: voto contrario per le ragioni già esposte ed illustrate nel corso della 

discussione. 

Cons. Bettin: ritengo che il sistema di tassazione messo in piedi sia equo e quindi il mio 

gruppo voterà favorevole. 

Sindaco: ricordo che IMU e TASI servono per coprire i costi dei servizi che già vengono 

erogati ai cittadini. 

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo la proposta viene posta in votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti; 

Con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari resi per alzata di mano dai Consiglieri Garro, Muraro, 

Tollio e Pancotti 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

stante l’urgenza, 

ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 

Su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti; 

Con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari resi per alzata di mano dai Consiglieri Garro, Muraro, 

Tollio e Pancotti 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di attribuire al presente provvedimento carattere di eseguibilità immediata 

 
 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVO' LUCIANO F.to ANGELUCCI MARIA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione al nr. _________ dell'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 

stesso D.Lgs. 

 

Villafranca Padovana, 10-09-2014 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to De Appollonia Sabrina 

 

 


