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COMUNE DI SAVOCA ~ 
PROVINCIA DI MESSINA 

N.05 Reg. del 26 Settembre 2014 


COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 
SICILIANA N.238/SERV.1 o/S.G. DEL 01/08/2014. 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale -(IUC) • Approvazione Piano 
Finanziario e tariffe T ARI per l'anno 2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 15,00, in· Savoca, 
nella Casa Comunale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO· 

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. MarceHo lacopino. 

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento 

allegato che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che la proposta reca in calce i pareri favorevoli dei responsabili .delle Aree 

competenti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

FATTO proprio il contenuto formale esostanziale del proWedimento proposto; 

DATO ATTO che il presente prowedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio; . 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n0238/Serv.1°1 S.G. del 01/0812014 con i quale 

è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Carrubba. 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia; 


DELIBERA 

1. 	 Di Approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per 
fame parte integrante esostanziale; 

2. 	 Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. 



COMUNE DI SAVOCA 

PROVINCIA DI MESSINA 


Piazza G. D'annunzio, n° l - 98038 Savoca 

www.comune.savoca.me.it 


e-mail:comune.savoca@tiscali.it ~ 
Partita IVA: 00432860831 I t:>9!,!hi
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Proponente: Ufficio 'Tributi 
Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 
. per l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorre

re dal IO gennaio 2014, è istituita l'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 col

legato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abi

tazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi in~ 

divisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell' utilizzato re; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES sem

plificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 

2013 n. 124; . 
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CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e de

tengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre ri

fiuti urbani ed assimilati~ 
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in con

formità alla normativa vigente; 
-la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della T ARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relati

va ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplifica
ta, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazio
ne agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, deter
minando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 


b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia re


sidente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 
e) all'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 ridu
zione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661, del
la L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, letto e) D.L. 16/2014, è quella in base alla 

quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assi
milati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non 
relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determi
nazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto 
a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarran
no di tale disposizione; 

CONSIDERATO che l'art. l, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba.,approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previ
sione, le tariffe della T ARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur



bani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da al
tra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Pi
ano fmanziario per l'anno 2014, approvato dall'assemblea dei soci dell' ATOIME4 nella seduta n° 
04 del 31/03/2014 e trasmesso al nostro protocollo il 02/04/2014 nO 1740, in conformità all'allegato 
l del D.P.R. 158/1999, allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normaliz

zato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione ap

provata con regolamento comunale; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani perI'anno 2014 ha un costo comples

sivo di € 350.498,90, suddiviso in costi fissi totali pere 153.196,07 e costi variabili totali per 
€ 197.302,83; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi 
di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le ridu
zioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle ta
riffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica co
munale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'lMU dovrà intervenire 
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI po
trà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per 
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giu
gno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette 
all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e ddle finanZe la determinazione 
delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempi
menti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabi1ìre, per la TARI le seguenti scadenze di pagamento: 

30 novembre 2014 IlA Rata 



[31 Gennaio 2015 

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n.238/Servl°/S.G del 01.;08-2014 con il 
quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Car
rubba; 

PROPONE 

1. 	di approvare, il Piano finanziario TAR! per l'anno 2014, come da allegato A al presente prov
vedimento, per fame parte integrante e sostanziale; 

2. 	di approvare, le tariffe di riferimento per le utenze Domestiche e non Domestiche, per l'anno 
2014 contenute nell' allegato A, al presente provvedimento per fame parte integrante e so
stanziale, alle quali verranno applicate, ove spettanti, le riduzioni previste dal Regolamento 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 05/0912014; 

3. 	di dare atto che, in ossequio all'art 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di 
tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità al
l'allegato 1 del predetto D.P.R (Metodo normalizzato per definire le componenti ~i costi e deter
minare la tariffa di riferimento); 

4. 	 di stabilire per l'anno 2014 che il tributo sui rifiuti "T ARI" deve essere versata in n. 2 rate 
aventi le seguenti scadenze: 

1/\ Rata 30 novembre 2014 

31 Gennaio 2015 

5. 	 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

6. 	 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal JO gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169 L. 
296/2006; 

7. 	 copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipar
timento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L.. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

8. 	 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici. comuni

cati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 



Piano finanziario Tari 

ALLEGATO A 


COMUNE DI SAVOCA 

Provincia di Messina 

Piazza G. D'annunzio, n° 1 - 98038 Savoca 

www.comune.savoca.me.it 


e-mail:comune.savoca@tìscali.it 

Partita IVA: 00432860831 


Tel. 0942/761006-07 - Fax 0942/761014 


PIANO FINANZIARIO TARI 

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Comune di ... 
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Piano finanziario Tari 

IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

1/ plano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 

" 

Comune di ... 
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Piano finanziario Tari 

PREVISIONE DEI COS"n ANNO 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano "evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'intemo di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

CC Costi comuni 

di gestione del ciclo dei servizi RSU imfllferenzlatì 

di gestione del ciclo di reccolta differenziala 

Amministrativi di Accerlamento eRiscossione 

CRT costi racooIta elra8p0lt0 l'I!U 

CTS costi ltaltamenfo esmaltlmento !'Su 

infDrmativa, 
lconsulerlill,sacchetti blodegredabllì e quanto non 

nelle precedenti voci) 

la reccotla differenziala (costi di appalto eia 
lcomlenzi!)!!! èon gestori) 

Il riciclo (per umido Il verde, costi di 
lcomlposb!ggio e trattamentO 

amministrativi del personale, di eccerlamenlo, riscossione econtenzioso) 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue "organizzazione del senrizio oappalto minimo 50% di B9) 

CCD 

Comuni Diversi 
del personale atempo determinato. quota dei costi di materiali edei senllzi come 

gas, acqua, pulizie, maleriali di consumo, canceHeria efotocopìe) 

RRernun~one del capitale 
R=r(KNn-1-1ln+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale ìmpiegnto 

capitale nalto contabilizzato dall'esercizio precedente 
investimenti progremmati nelresen:izio di riferimento 

Fn fattore corretIivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per revenluale scostamento negativo 

€ 

€ 

€ 

€ 16.389,53 

€ 

€ 0,00 

€. 

€ 6.222.58 

€ 

€ 

€ 

Ubere per costi fissi: libere 1 E libere 2 

Comune dì ... 
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Piano finanziario Tari 

3 

libere per costi variabili: 4 libera 5 

6 

••nfl'>'I7itln<'!programmata per j'anno di riferimento 

IReoupero di produttività per j'anno di riferimento CKn 

0,00 

0,00 

0,00% 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile ris~lta così definita: 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ZTd =Ctuf + ctuv 

€ 304.934,04 

ITn ., Ctnf + Ctnv 

€ 45.564,86 

Comune di ... 
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Piano finanziario Tari 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due 
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
seNizio ed è stato quantificato il gettito· derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 

Costi totali utenze 
domestiche 

XTd =Ctuf + Ctuv 
€ 304.934,04 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

ctuv - totale del costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

€ 

€ 

Costi totali utenze non 
domestiche 

XTn = ctnf + ctnv 
€ 45.564,86 € 

€ 25.649,37 

Comune di 000 
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Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE DOMES"nCHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

1 .1 

1 .2 

1 .3 

1 .4 

1 .5 

1 .6 

1 .2 

1 .2 

1 .1 

1 .2 

1 .3 

1 .4 

Tariffa utenza domestica 

COMPONENTI·DISABILI 
PERMANENTI 

mq 

21.371,44 

43.841,96 

12.552,15 

10.785,41 

2.143,51 

512,00 

223,00 

39,00 

325,13 

632,83 

231,00 

180,00 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
perte fissa) 

0,75 

0,88 

1,00 

1,08 

1,11 

1,10 

0,88 

0,88 

0,75 

0,88 

1,00 

1,08 

Coeff 
proporzionale di 

Esclusi produttività (per 
Immobili attribuzione 
accessori perte variebile) 

209,81 1,00 

448,98 1,60 

107,06 1,80 

96,32 2,20 

17,84 2,90 

7,00 3,40 

1,00 1,60 

1,00 1,60 

3,27 1,00 

4,73 1,60 

2,00 1,80 

1,00 2,20 

Tariffa Tariffa 

fissa variabile 

1,201316 120,191195 

1,409544 192,305913 

1,601755 216,344152 

1,729895 264,420630 

1,777948 348,554467 

1,761930 408,650065 

1,409544 192,305913 

1,409544 192,305913 

1,201316 120,191195 

1,409544 , 192,305913 

1,601755 216,344152 

1,729895 264,420630 

Comune di ... 
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Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

1.367,00 0,20 0,20 0,343729 0,051407 

2 .18 452,00 0,57 5,00 0,979628 1,285192
PASTA,MACELLERIA,SALUMI EFORM 

2 .1 74,00 0,52 4,55 0,893696 1,169524DI CU·RACCOLTA REGIME 

Tariffa utenza non domestica 

KCappl 
Coeff di 

produzione TariffaTariffa
Coeff potenziale

mq kg/m anno
di produzione 

(per fissa variabile(per attribuzione 
attribuzione 

parte fissa) 
parte 

variabile) 

0,893696 1,1695242.837,00 0,52 4,55 

Comune di ... 
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Piano finanziario Tari 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E.PRECEDENTI 


76 120.280,08 6.014,00 150.210,39 29.930,31 24,88% 7.510,52 1.496,52 

86 34.585,69 0,00 34.585,69 1.729,28 43.983,22 9.397,53 27,17% 2.199,16 469,86 

80 35.878,09 D,OD 35.878,09 1.793,90 44.648,92 8.770,83 24,44% 2.232,45 438,55 

79 6.708,26 0,00 6.708,26 335,41 10.027,78 3.319,52 49,48'% 501,39 165,98 

70 3.016,74 0,00 3.016,74 150,84 3.762,66 745,92 24,72",(, 186,13 37,29 

69 4.722,15 0,00 4.722,15 236,11 5.914,44 1.192,29 25,24% 295,72 59,61 

572 1.838,66 D,DO 1.838,66 91,93 2.302,90 464,24 25,24% 115,15 23,22 

146 1.987,37 0,00 1.987,37 99,37 2.489,16 501,79 25,24% 124,46 25,09 

dì 920 2.596,21 0,00 2.596,21 129,81 3.251,74 655,53 25,24% 162,59 32,78 

47 1.099,25 0,00 1.099,25 54,9~ 1.376,78 277,53 25,24% 68,84 13,86 

55 285,90 0,00 285,90 14,30 446,73 160.03 56,25% 22,34 8,04 

68 7.896,63 0,00 7.898,63 394,83 9.804,65 1.908,02 24,16% 490,23 95,40 

151 867,85 0,00 867,85 43,39 540,14 -327,71 -37,76% 27,01 -16,38 

75 14.629,30 D,DO 14.629,30 731.47 18.323,02 3.693,72 25,24% 916,15 184,68 

90 817,32 0,00 817,32 40,87 1.023,71 206,39 25,25",(, 51,19 10,32 

O 235,60 0,00 235.60 11,78 0,00 -235,60 0.00% 0,00 I -11,78 

TOTAL! o 280.790,83 0,00 280.790,83 14.039,54 349.702,01 68.911,18 0,00% 17.485,12 3.445,58 

Comune di ... 
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e 

Costhli gestione Raccoita Dìfferem.ìata 



PARERE 


OGGETTO:: Imposta UnÌca'Comunale - (IUC). Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per 
l'anno 2014. . 

COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. n.13 della Legge Regionale n.44/199l, si sta la copertura finanziaria della complessiva 

Servizio 

Intervento Competenza/Residni 

spesa di € al Titolo 

come da prospetto che segue: 

Somme stanziate ......... '" .... ,..... ,.......... . 


Variazioni in aumento ........................... (+) €. _______________ 


Variazioni in diminuzione ....................... (-) €. 


Somme già impegnate... ......... ... ... .. ....... (-) €. 


Somme disponibili. : ............... "" .............. (

SAVOCA t,· O~. l O I ~ \\fl Responsabile. de~~:L finanziaria 

~ Rag. De ~vvtreppe 

Ai sensi dell'art. n53 della Legge 08/06/1990 n.142 recepito dall'art. n.1 della L.R. 11/12/1991, n.48, così 

come modificato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo dellà regolarità contabile si esprime parere FA

VOREVOLE; 

11 Responsabile dell'Area finanziaria 

Rag. De SalVO~., 

Ai sensi dell'art. n.53 della legge 08.06.1990 n.142 recepito dall'art n.l della L.R. 11/12/1991 n.48, cosi 

come modificato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere FAVO

REVOLE; 

Savoca lì l 0· O~. l Q ~ 4 11 Responsabile Area Fina:qziaria 

Rag. De SalV1W 



Letto, confermato esottoscritto; 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossana Carrubba F.to Dott. Marcello 'acopino 

II- presente atto è stato CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE . 

pubblicato all'Albo Pretono il Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione deWAddetto, che la' 
••• '" presente deliberazione:••••••••••••••• o••••••••••• o.. ••• 

efino al ........................... . 
E' stata pubblicata all'Albo Pretono il giorno 06/10/2014 per 30 gg. consecutivi, dal 

CAddetto 06110/2014 al 21/10/2014 (ai sensi dell'art.32 della L69/2009). 

11 ......................... Il Segretario Comunale 


E' copia conforme per uso amministrativo 
Li __________ 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifICa che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/0912014 
X Non essendo soggetta acontrollo 
OEssendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al sensi dell'art,12 della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 

Li 26/09/2014 
It Segretario Comunale F.to Dott. Marcello lacopino 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.......12..................... 
COMMA .........2............. DELLA LR. 3-12-1991, n.44. 

Lì, 26/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Marcello lacopino 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'ufficio ................................... in data 

." •••• "., ••• 'J •• I •••••••• ,., •• Il 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segnnena 

... ", .. , ................... ,........, .. ,...... , .. , 


http:dell'art.32

