
 
COMUNE DI MELILLI 

Provincia di Siracusa 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 31  del 05-09-2014 
 

Oggetto:  I.U.C.  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE COMPONENTE TARI 
ANNO 2014 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque, alle ore 19:00 del mese di settembre nel 

Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 
SBONA SALVATORE P CANNELLA TOMMASO P 
RUSSO ALFREDO A COCO VINCENZO A 
CARTA GIUSEPPE P SCOLLO PIETRO P 
CARUSO MIRKO P GIAMPAPA GIUSEPPE P 
MIDOLO SALVATORE A ANNINO ANTONIO P 
MAGNANO MASSIMO P GALLO ERCOLE SALVATORE A 
RIBERA SEBASTIANO A CASTRO GIUSEPPE P 
MAGNANO ANGELO A DI DATO PAOLO P 
 

 PRESENTI N.  10 - ASSENTI N.   6  
 

Assume la presidenza il Dott.  SBONA SALVATORE che assistito dal SEGRETARIO 

GENERALE DOTT. D'ARRIGO ALBERTO dichiara legale la presente riunione ed invita gli 

intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI -TARI ANNO 2014 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
     Vista la delibera di G.M. n. 216 del 04/09/2014; 

Premesso che: 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge 147, del 27/12/2013(legge di stabilità 
2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
composta da: 

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

-TASI(tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

  -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del   servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
  con deliberazione del Consiglio Comunale sarà approvato il Regolamento che                

disciplina l’imposta unica comunale “IUC”, con particolare riferimento alla componente Tari; 
  Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

  Considerato che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art.1,comma 650, legge 147/2013) e 
che questo Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto di quanto dettato dal 
comma 652  “Il Comune in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto 
del principio “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” 

   Visto   che i criteri di commisurazione delle tariffe stabilite dal comma 652 costituiscono 
l’impianto tariffario Tarsu, adottato con deliberazione Consiliare  n. 29 del 21/03/2000, e 
vigenti sino al 31/12/2013; 

      Considerato che appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione,    
adeguamento ed  aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di  rifiuti da 
parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere  l'impianto tariffario 
vigente sino al 31 dicembre 2013; 

 
  Che  l’art.1,comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario  con conseguente 
impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

      Considerato che l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti Ta.Ri. 
determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al 
raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal piano finanziario per 
l’anno 2014 (allegato “A”) mediante un incremento nella misura percentuale del 50,63% delle 
corrispondenti categorie tariffarie  dell’anno 2013 e che tale modulazione è finalizzata ad 
assicurare un gettito pari a circa € 2.755.643,58, fermo restando l’applicazione del tributo 
provinciale nella misura percentuale del 5%.  
 
Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 
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- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione."; 

 
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
- Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed all'art. 
172; 

 
- i pareri tecnico e contabile sulla proposta espressi dal responsabile dei servizi finanziari; 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 

PROPONE 

1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l'anno 2014 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari 
a circa € 2.755.643,58, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio gestione rifiuti anni 2014, allegato alla presente (ALLEGATO A); 

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 
tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI come indicate nell'allegato B al presente 
provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 
3) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e 
s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Siracusa oggi Libero 
Consorzio Comunale;  

 
4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, 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; 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 

ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 . 
 
 
Si passa a trattare l’argomento posto al punto 6 dell’O.d.G. prot. n. 15104 del 
03/09/2014, avente oggetto: “I.U.C.  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
COMPONENTE TARI. ANNO 2014”. 
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Introduce l’argomento il Presidente precisando che si è costretti ad applicare la 
tassazione in ragione del fatto che il servizio sarà al 100% a carico dei cittadini.  
Si è cercato con la Responsabile dei Servizi finanziari di trovare un sistema che 
consentisse una possibile riduzione.  
Invito la Dottoressa Marchica ad intervenire per illustrare meglio l’aspetto tecnico su 
questo argomento che sta creando un poco di scompiglio in seno a questo consesso 
civico, tenendo presente comunque che è stato stabilito un pagamento dilazionato in 
quattro rate.  
Si apre la discussione e si hanno i seguenti interventi: 
- Cons. Carta: Intervengo solo per comunicare che durante la riunione della 

Commissione si era convenuto di fare una proposta al fine di dilazionare in quattro 
rate il pagamento delle imposte semplicemente per alleggerire la tassazione.  

-  Dottoressa Marchica: Come avete seguito, all’ultimo momento è stato applicato, 
in merito alla TARSU, il vecchio metodo degli anni precedenti, utilizzando il 
sistema della TARSU anziché  la TARES, quindi con la tassazione applicata sui 
metri quadri dell’abitazione e non cambiando tutto il regolamento tariffario, 
l’impianto che stabiliva in base alle persone, perché con il nuovo impianto chi era 
da solo, avendo una casa grande avrebbe pagato di più; lo si voleva fare anche 
quest’anno, cambiarne l’impianto TARSU, in TARI, così anche i coefficienti, però 
a seguito verifiche si è constatato che non era conveniente perché lo dovevamo 
agganciare alla norma che dice chi più inquina più paga; ciò significa che ha una 
casa piccola e ha più persone dentro paga di più, quindi poterebbe andare bene, 
però cosa succedeva da noi, mentre in un Comune che non ha zona industriale è 
più facile farlo, perché la maggior parte del gettito arriva dalla popolazione, da noi 
si veniva a creare il dato che la zona industriale, pur inquinando l’area di più, non 
producendo rifiuto andava a pagare molto meno, quindi per utilizzare il vecchio 
coefficiente, dovevamo lasciare tutto l’impianto come era e spalmare in automatico 
a tutti quell’aumento dovuto al fatto che dobbiamo coprire da quest’anno il 100 % 
il costo del servizio; costo del servizio che è aumentato perché noi andiamo a 
scaricare non più dove eravamo, perché hanno chiuso la discarica, ma andiamo a 
Sicula Trasporti, quindi andiamo lontano, in più con l’IGM il costo è aumentato, 
perché andando in una discarica più lontano è aumentato il costo del servizio, per 
cui rispetto all’anno scorso si sono avuti due aumenti, uno perché è aumentato il 
costo per il fatto che andiamo a scaricare più distante e due perché dobbiamo 
coprire il 100% dell’anno scorso. Io dico all’Amministrazione, di attenzionare i 
costi, perché solo così riusciremo a ridurli, non parlo solo della spazzatura ma 
anche dell’acquedotto,attenzionando i costi dell’energia elettrica; per la spazzatura, 
ci sono state già diverse riunioni che hanno seguito l’Assessore Midolo e 
l’Assessore Magnano, presente anche il Vice Sindaco, per inserire nuovi strumenti 
che portano alla riduzione del rifiuto, occorre produrre meno e smaltire meno 
perché il costo in discarica, è di 800.000,00 euro, una cifra assurda; per cui dopo 
aver fatto vari simulazioni, abbiamo deciso di mantenere il vecchio impianto 
tariffario;  

- Vice Sindaco Palmeri: Semplicemente due parole. Sicuramente questa 
Amministrazione è già attiva e si sta impegnando in varie riunioni, così come ha 
detto la Dottoressa Enza Marchica, si sta impegnando a rivedere i costi del 
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servizio, quindi per un abbattimento futuro per l’anno 2015 e mi auguro che 
prestissimo, in tempi brevi, daremo così atto e conoscenza delle prossime azioni 
amministrative.  

-  Cons. Annino: Io spero che, effettivamente, si riesca a intervenire in maniera 
concreta e efficace, soprattutto, perché come ha ricalcato la Dottoressa Marchica è 
chiaro che l’unico modo per andare a intervenire è andare a abbattere il costo,  
significa ridurre il conferimento, quindi raccolta differenziata, compostiere e 
quant’altro; compostiere che ne abbiamo distribuite, che io sappia, centinaia, non 
so dove siano, se abbiano funzionato, il compost che è stato fatto dove è andato a 
finire, quindi se non si agisce concretamente, andando a vedere anche il costo del 
servizio all’IGM, che, non dimentichiamolo, fu dato con una ordinanza d’urgenza, 
sono passati ormai anni, ci troviamo ancora con quella ordinanza d’urgenza, e 
vorrei attenzionare il fatto che non c’è un capitolato, non c’è un contratto con 
questa ditta, ci sono due fogliettini, dove sono elencate quattro cose che deve fare 
l’IGM; l’IGM utilizza i nostri locali del CCR, attrezzati di tutto punto con cassoni, 
attrezzature per fare la pesatura e tutti gli strumenti per diventare un centro di 
raccolta comunale, ne usufruiscono gratuitamente, la luce la paghiamo noi, i 
servizi li paghiamo noi, quindi diamo anche gli uffici all’IGM, diamo le strutture  e 
non sappiamo i servizi che fanno, compriamo anche i cassonetti; signori 
l’emergenza è l’emergenza, ma dopo tutti questi anni bisogna iniziare a riflettere 
concretamente da un lato le migliorie con la raccolta differenziata, compostaggio e 
quant’altro, ma dall’altro il servizio viene prorogato continuamente con la scusa 
dell’emergenza e di ordinanza di protezione civile (così chiamate), facendo 
lievitare i costi in maniera incredibile; se non agiamo in questi due punti 
parallelamente ci ritroveremo l’anno prossimo a dire le stesse cose e avere magari 
un ulteriore aumento della spazzatura, perché mentre quest’anno c’è stata una parte 
di conferimento in una discarica vicina, ed una parte in discarica lontana e siamo 
arrivati solo, a 800.000,00 euro di conferimento, l’anno prossimo ci ritroveremo 
1.800.000,00 euro di conferimento e, quindi, aumenteremo ancora di un altro 50 - 
60 – 70% il costo del servizio.  
Quindi cerchiamo di agire, agire immediatamente e trovare delle soluzioni, perché 
lo dobbiamo ai nostri cittadini. 
Noi siamo un Comune che ha le capacità di agire in tal senso, mettiamo in campo 
tutte le strategie possibili e immaginabili per attuare quello che viene detto, ma non 
viene fatto. Grazie.  

-  Vice Sindaco Palmeri: Consigliere Annino, ribadisco ulteriormente che sono già 
in atto, è stato effettuato un’ultima proroga del servizio a favore dell’IGM, che lei 
può leggere sul sito, quindi una ordinanza sindacale di proroga del servizio alla 
luce di un percorso già iniziato, fattivo, operativo e, quindi, le dicevo poco fa glielo 
ribadisco ulteriormente, che le daremo modo di notiziarla sulle prossime azioni, 
dove avremo dati di fatto, dove si potranno vedere le azioni di riscontro e non 
parole.  

-  Presidente Sbona: Il Consiglio Comunale ne prende atto. Per dichiarazione di voto 
sull’argomento. 

-  Cons. Annino: Sentita la discussione, evidenziando che apprezzo lo sforzo 
dell’Amministrazione, ma da capire anche la mia sfiducia perchè iniziai ben sette 
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anni fa ad affrontare questo argomento, quindi, dopo sette anni la mia sfiducia sulla 
gestione dei rifiuti a Melilli è massima. Spero, veramente, che si possa cambiare 
strada, lo auguro, perché sarebbe veramente una rivoluzione, lì sì che si potrebbe 
gridare al miracolo, fra virgolette. 

 Quindi spero che si riesca in questo e come atto di fiducia anziché votare 
negativamente sull’argomento ci asterremo, nella speranza di potere votare 
favorevolmente l’anno prossimo.  

  
Dopo di che, il Presidente pone a votazione la proposta in oggetto che effettuata, dà il 
seguente esito, regolarmente accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso: 
- presenti e votanti n. 12 (sono entrati in precedenza i conss. Coco e Magnano A. è 

uscito e rientrato subito dopo il Presidente Sbona) 
- voti favorevoli        n. 8  
- astenuti                   n.  4  (Annino, Castro, Scollo e Cannella) 
Pertanto  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
In ordine alla proposta di deliberazione relativa a “I.U.C. DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE COMPONENTE TARI ANNO 2014”; 

VISTO il verbale n. 10 del 05/09/2014 della III Commissione Consiliare; 
VISTO il verbale n. 65 del 04/09/2014 del Collegio dei Revisori; 
AVENDO acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di P. O. ai sensi 

dell’art. 53 della Legge 142/90 e s.m.i.; 
SENTITI gli interventi; 

     VISTA la delibera di G.M. n. 216 del 04/09/2014; 
PREMESSO CHE: 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, della Legge 147, del 27/12/2013(legge di 
stabilità 2014),è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1° gennaio 2014 composta da: 

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore 
che  dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

  -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del   servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

   CON DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale sarà approvato il 
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale “IUC”, con particolare 
riferimento alla componente Tari; 
Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche; 

CONSIDERATO che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (art.1,comma 650, 
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legge 147/2013) e che questo Comune nella commisurazione della tariffa tiene 
conto di quanto dettato dal comma 652  “Il Comune in alternativa ai criteri previsti 
dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa 
e qualitativa di rifiuti.” 

   VISTO   che i criteri di commisurazione delle tariffe stabilite dal comma 
652 costituiscono l’impianto tariffario Tarsu, adottato con deliberazione Consiliare  
n. 29 del 21/03/2000, e vigenti sino al 31/12/2013;      

 CONSIDERATO che appare opportuno, nelle more di una complessiva 
rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di  rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel 
territorio comunale, mantenere  l'impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 
2013; 

CHE  l’art. 1, comma 654 della legge 147/2013 prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario  con conseguente impossibilità per il comune di coprire una percentuale 
del costo con altre entrate; 
      CONSIDERATO che l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa 
Rifiuti Ta.Ri. determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze 
registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del 
servizio risultante dal piano finanziario per l’anno 2014 (allegato “A”) mediante un 
incremento nella misura percentuale del 50,63% delle corrispondenti categorie 
tariffarie  dell’anno 2013 e che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito 
pari a circa € 2.755.643,58, fermo restando l’applicazione del tributo provinciale 
nella misura percentuale del 5%.  

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 

42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 

27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."; 

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello 
legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

- Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2014 al 30 settembre 2014; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 
42 ed all'art. 172; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
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VISTO l’esito della surriferita votazione;    
CON voto   favorevole di n. 8 consiglieri su 12 presenti e  n. 4 astenuti; 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2014 da coprire attraverso l'applicazione della 
Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 2.755.643,58, così come definito nel piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2014, allegato alla 
presente (ALLEGATO A); 

DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa qui 
integralmente richiamate, le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI come indicate 
nell'allegato B al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  
si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 
19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla 
Provincia di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale;  

 DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, 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; 

 DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio 
di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
Infine su proposta del Presidente, di dichiarare la presente delibera immediatamente 
esecutiva stante l’urgenza la pone a votazione con il seguente esito: 
- presenti e votanti n. 12  
- voti favorevoli     n.  8  
- astenuti                n.   4 (Annino, Castro, Scollo e Cannella) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 DI RENDERE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 44/91. 
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Sottoscritto. 
 

 Il PRESIDENTE  
  Dott. SBONA SALVATORE  
   

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 
 Sig. CARTA GIUSEPPE  DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della 
spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale 

 VISTI gli atti d’ufficio; 
 VISTO lo statuto comunale; 

  
ATTESTA 

 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 ). 
( Reg. Pub. N. 1991 ) 
 
 
Lì 29-09-2014  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 
 

Il sottoscritto  visti gli atti d’ufficio   
   

ATTESTA 
  

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi dal 12-09-2014 al 27-09-2014; 
 
 
Lì 06-09-2014 IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 
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