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ALBENZIO Sig. Pietro
BISCEGLIE Dott. Antonio
BRONZINI Ing. Marco
CAMPANELLI Avv. Salvatore
CARBONE Avv. Roberto
CASCELLA Dott. Giuseppe
CEA Avv. Domenico
DAMMACCO Avv. Andrea
DE CARNE Geom. Francesco
DE SANTIS Geom. Giuseppe
DELLE FONTANE Sig. Angelo
DI GIORGIO Sig. Giuseppe
DI RELLA Sig. Pasquale
DURANTE Sig. Michele
EMILIANO Sig. Marco
FINOCCHIO Sig. Pasquale
FRIVOLI Avv. Nicola
FUIANO Sig. Luigi
GEMMATO Dott. Marcello
INTRONA Avv. Pierluigi
LACOPPOLA Avv. Vito
LADISA Geom. Fabio
LAFORGIA Prof. Nicola

Pres
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

N
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

COGNOME E NOME
LOIACONO Geom. Giuseppe
MAIORANO Sig. Massimo
MARGIOTTA Dott.Comm. Giuseppe
MARIANI Dott. Antonio
MARTINELLI Dott. Emanuele
MATARRESE Dott. Antonio
MAZZEI Prof.ssa Maria Assunta
MELCHIORRE Dott. Filippo
MELELEO Dott. Francesco
MINIELLO Prof. Stefano
MONGELLI Dott. Giancarlo
MONTELEONE Dott. Costantino
MUOLO Avv. Giuseppe
PAOLINI Dott. Carlo
PETRUZZELLI Dott. Pietro
PIRRO Dott. Federico
POSCA Geom. Massimo
RADOGNA Dott. Donato
RANIERI Rag. Romeo
SANTACROCE Sig.ra Maria
SCIACOVELLI Sig. Domenico
SCIACOVELLI Dott. Nicola
TOMASICCHIO Dott. Angelo

Il Presidente,constatato che dei 46 consiglieri assegnati al comune sono presenti N° 21 ,dichiara valida ed aperta la seduta
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L’Assessore all’Economia e Finanze, Prof. A. Pisicchio, sulla base dell’istruttoria condotta dal
Direttore della Ripartizione Tributi riferisce:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l’istituzione, a decorrere dall’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;
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' 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 e' pari all'1
per mille;
ai sensi del successivo 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.
il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” ha
apportato significative modifiche alle disposizioni in materia di IUC previste dalla L. 127/2013;
ulteriori modifiche sono previste dal testo della legge di conversione del citato decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, approvato alla Camera il 10 aprile 2014 ed attualmente all’esame del Senato;
in particolare la proposta di legge di conversione modifica l’art. 1 lett. b) del D.L. 16/2014 e
prevede che “… Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di
base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31
maggio 2014 … Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio
2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale”;
il susseguirsi di interventi legislativi ravvicinati e correttivi e, ad oggi, non ancora esaustivi ha reso
sinora impossibile l’adozione del regolamento disciplinante il tributo de quo e della relativa
deliberazione di fissazione delle aliquote;
la descritta incertezza normativa, a breve distanza dalla scadenza del 16 giugno, determina l’obbligo
per la maggioranza dei contribuenti baresi, già soggetti passivi IMU, di procedere, entro tale data,
all’ulteriore versamento di un importo che, sulla base di successive norme legislative e/o
regolamentari, dovrà con ogni probabilità essere restituito;
pertanto, l’esigenza di evitare che i contribuenti subiscano disagi per adempiere al relativo obbligo
tributario e/o per ottenere la restituzione di quanto versato, ed il rispetto del principio di

semplificazione degli adempimenti fiscali, evidenziano l’opportunità di differire al 16 dicembre
2014 il termine di pagamento della prima rata TASI 2014 e giustificano la sussistenza dei requisiti
di urgenza ed improrogabilità dell’adozione del presente atto, ex art. 38 co. 5 del TUEL, stante
l’urgenza e l’improrogabilità di inserire il testo dello stesso, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore all’Economia e Finanze Prof. A. Pisicchio sulla base
dell’istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;
l’art. 38 co. 5 del vigente TUEL;
la circolare esplicativa prot. 82649 del 31/03/2014 a firma del Segretario Generale;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di differire la scadenza del termine per il versamento
della prima rata TASI, dovuta ai sensi dell’art. 1, co. 639 e ss., L. 147/2013, come modificato dal
D.L. 16/2014, dal 16 giugno 2014 al 16 dicembre 2014;
Dato atto che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione di liquidità del
Comune;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione
alla necessità di pubblicizzare, immediatamente, il differimento della scadenza;
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità
tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione, non comporta adempimenti contabili per i
quali è necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Direttore di Ragioneria;
VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del
presente atto;
CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, il differimento del termine per il versamento
della prima rata TASI 2014, dovuta ai sensi dell’art. 1, co. 639 e ss., L. 147/2013, come modificato
dal D.L. 16/2014, dal 16 giugno 2014 al 16 dicembre 2014;
2) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
3) PUBBLICIZZARE il differimento del termine in oggetto sul sito Internet Istituzionale del
Comune e tramite altri mezzi ritenuti idonei;
4) INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Esito Votazione
Il Consiglio Comunale,
con n. 25 presenti, come da scheda allegata, di cui:
n. 25 favorevoli ( Antonio Bisceglie, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Roberto Carbone,
Giuseppe Cascella, Pasquale Di Rella, Michele Durante, Marco Emiliano, Luigi Fuiano,
Marcello Gemmato, Massimo Maiorano, Giuseppe Margiotta, Antonio Mariani, Emanuele
Martinelli, Maria Assunta Mazzei, Filippo Melchiorre, Francesco Meleleo, Stefano Miniello,
Costantino Monteleone, Carlo Paolini, Pietro Petruzzelli, Federico Pirro, Donato Radogna,
Maria Santacroce, Angelo Tomasicchio)
n. 0 contrari
n. 0 astenuti
approva la proposta

Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza;
IL CONSIGLIO
Aderendo alla suddetta proposta;

Con n. 25 voti favorevoli (Antonio Bisceglie, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Roberto
Carbone, Giuseppe Cascella, Pasquale Di Rella, Michele Durante, Marco Emiliano, Luigi Fuiano,
Marcello Gemmato, Massimo Maiorano, Giuseppe Margiotta, Antonio Mariani, Emanuele
Martinelli, Maria Assunta Mazzei, Filippo Melchiorre, Francesco Meleleo, Stefano Miniello,
Costantino Monteleone, Carlo Paolini, Pietro Petruzzelli, Federico Pirro, Donato Radogna, Maria
Santacroce, Angelo Tomasicchio);
DELIBERA
RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 COMMA 1° DEL
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Positivo
Favorevole
Bari, 24/04/2014
Il responsabile
(Francesco Ficarella)
2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
Bari,

3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Bari,
()

CITTA’ DI BARI
CONSIGLIO COMUNALE
MINUTA DI DELIBERAZIONE
N. 2014/00024

del 16/05/2014

OGGETTO:DIFFERIMENTO PAGAMENTO PRIMA RATA TASI 2014.
SCHEDA TECNICA
TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.
PARERE TECNICO: Positivo Favorevole
VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:
PARERE CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.
ANNOTAZIONI :
Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario D'Amelio)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 29/04/2014 così si è espressa: "Si al Consiglio
Comunale";
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DELIBERAZIONE N. 24 DEL 16/05/2014
DIBATTITO

Presidente
Grazie dott. D’Amelio, constatata l’esistenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Il
pubblico può accedere. Risultano giustificate le assenze dei colleghi Albenzio e Ladisa per la seduta
del 15 maggio u.s.. Invito i presenti a porsi in piedi per ascoltare l’Inno Nazionale.
- Si procede all'ascolto dell’Inno Nazionale Grazie. Il Consiglio è riunito con un unico punto all'ordine del giorno dei lavori, ovvero “proposta
di deliberazione avente ad oggetto: differimento pagamento prima rata Tasi 2014”. Relatore
Vicesindaco Pisicchio, che invito a relazionare, grazie.
Vicesindaco
Colleghi, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, la n. 147, quella detta “del patto di stabilità”, ha
previsto al comma 639 l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale,
la 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 dei servizi comunali.
Quindi si compone dell’imposta municipale propria, l’IMU, e di una componente riferita ai servizi.
Ovviamente 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 altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili e che per il
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Il susseguirsi di interventi legislativi ravvicinati e correttivi, e ad oggi non ancora esaustivi, ha reso
finora impossibile l’adozione del Regolamento disciplinante il tributo, e della relativa deliberazione
di fissazione delle aliquote. La descritta incertezza normativa a breve distanza dalla scadenza del 16
giugno, determina l’esigenza di evitare che i contribuenti subiscano disagi per adempiere al relativo
obbligo tributario, o per ottenere la restituzione di quanto versato, e il rispetto del principio di
semplificazione degli adempimenti fiscali. Pertanto evidenziamo l’opportunità di differire al 16
dicembre 2014 il termine di pagamento della prima rata della Tasi 2014.
Pertanto chiediamo all’assemblea, per quanto espresso fino ad ora, l’approvazione del differimento
del termine per il versamento della prima rata Tasi del 2014 dal 16 giugno 2014 al 16 dicembre
2014.
Presidente
Grazie Vicesindaco. Prima di aprire la discussione, dobbiamo procedere alla votazione di rito per la
conferma della sussistenza dei requisiti di urgenza, ex art. 19 settimo comma del Regolamento,
nonché art. 38 quinto comma del testo unico degli enti locali, essendo questo un atto improrogabile
ed urgente. Colleghi in aula, si vota, chi è favorevole alzi la mano. Grazie.
Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Approvato all'unanimità, 21 Consiglieri presenti e votanti.
È aperta la discussione, chi si iscrive a parlare? Prego collega Bronzini.
Cons. Bronzini
Signor Presidente, in realtà è chiaro che posso intenderla come una dichiarazione di voto
favorevole, ma vorrei approfittare della circostanza dell’ultimo Consiglio comunale che precede la
giornata elettorale del 25 maggio per rivolgere un saluto a lei, signor Presidente, che in questi
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cinque anni è riuscito a condurre l’aula – un attimo di attenzione, se fosse possibile – sicuramente
con competenza e maestria, garantendo i lavori, equilibrio e rispetto reciproco.
Un saluto ai signori Assessori, che hanno in questi cinque anni rappresentato il punto di riferimento
più significativo dell’operatività della nostra Amministrazione.
Un saluto particolare a tutti i colleghi Consiglieri, ai Consiglieri della minoranza, con cui abbiamo
operato in una dialettica anche forte in molte circostanze, ma sicuramente alla fine costruttiva, il
lavoro non è solo quello dell’aula ma è anche quello quotidiano dell’attività delle Commissioni,
dove la collaborazione alla ricerca di soluzioni ed individuazione di problematiche è sicuramente
stato oggetto di impegno di tutta l’aula.
Ovviamente mi sia consentito di dire un saluto particolare al mio gruppo, ai Consiglieri del mio
gruppo, forse può sfuggire ma oggi è l’ultimo Consiglio comunale in cui è presente in aula il
gruppo consiliare Emiliano per Bari, che è nato dieci anni fa, è entrato in quest’aula dieci anni fa.
Come sapete le liste che concorreranno alla prossima scadenza sono state presentate, quindi è una
lista che non si presenta e credo di dover salutare con particolare affetto coloro che mi hanno
onorato del ruolo di capogruppo e che hanno per cinque anni contribuito a mantenere fino ad oggi
questo gruppo coeso e sempre animato da uno spirito costruttivo nei metodi e nei contenuti, non li
elenco uno ad uno ma sono ancora una volta qui tutti presenti.
Naturalmente questa continuità di dieci anni della Lista Emiliano è stata caratterizzata, si dice in
matematica “senza soluzione di continuità”, anche perché almeno un Consigliere – nella circostanza
il sottoscritto – è stato presente con continuità per tutti i dieci anni. Ed è proprio perché oggi si
chiude questa esperienza splendida, bellissima, e come tutte le cose bellissime sono quelle che
hanno un inizio e una fine, volevo e avrei gradito, ho anche chiesto ai collaboratori di avvisare il
signor Sindaco che noi eravamo in aula, avevamo iniziato, volevo esprimere un saluto particolare,
rivolgere un saluto particolare al Sindaco Emiliano, anche lui non è ricandidato e quindi mi è
consentito, e ringraziarlo per l’opera di presenza e di riferimento che è stato in questi dieci anni, non
solo per noi ma per tutta la città. Ed è per questo che l’ultimo saluto credo di poterlo rivolgere a
nome dell’intero, di questo attuale Consiglio comunale, anche a tutti i cittadini di Bari, che sia la
minoranza, la maggioranza, siamo noi Consiglieri comunali che salutiamo i cittadini di Bari che
hanno seguito i nostri lavori, il nostro impegno in questi cinque più cinque, dieci anni.
Si chiude una parentesi, siamo pronti ad aprirne di splendide, di nuove, la vita continua, però oggi è
un giorno importante e non vi nascondo che vi è un briciolo di commozione per un’esperienza che è
nata dieci anni fa e che oggi si conclude. Grazie.
Presidente
Grazie collega Bronzini per le parole di stima, stima che lei sa essere ricambiata. Prego collega
Margiotta.
Cons. Margiotta
Grazie Presidente, io ho già avuto modo nell’ultimo Consiglio di ovviamente fare i saluti e i
ringraziamenti a tutti quanti, quindi non mi ripeterò. Ho ascoltato attentamente le cose dette dal
Vicesindaco Pisicchio in merito all’unico punto all'ordine del giorno, è chiaro che il mio è un voto
favorevole per le cose che sono state dette, ma anche perché considerato il dato che ad oggi noi
abbiamo l’incertezza di come effettivamente questa imposta deve essere sviluppata, e quindi
applicata, andare a differire il pagamento alla data del 16 di dicembre ci mette un po’ tranquilli,
anche perché – da quanto mi hanno detto i tecnici – essendo poi una condizione non definita, se si
modifica in corso d’opera la situazione dell’imposta che si dovrebbe pagare, ci potrebbe essere
un’enorme mole di lavoro per quanto riguarda gli uffici, visto che si va ventilando l’ipotesi di un
rimborso a chi ha dovuto pagare qualcosa che non doveva.
Quindi ha fatto bene l’Assessorato e il Sindaco a convocare questo Consiglio per consentire
appunto una delibera di rinvio, in modo che stiano tranquilli i cittadini baresi rispetto a quanto
devono dare, che sia effettivamente il giusto e il dovuto, io aggiungo il minimo possibile,
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considerato che noi abbiamo già credo delle aliquote abbastanza sostenute, elevate per quanto
concerne specialmente i proprietari delle seconde abitazioni, e quindi come tale facciamo bene a
fare questa delibera di rinvio. Quindi il mio voto sarà favorevole, grazie.
Presidente
Grazie a lei. Collega Pirro.
Cons. Pirro
Grazie Presidente. Io non guardo al passato, lo ha fatto già egregiamente il collega Bronzini, tento,
mi arrischio a guardare al futuro, al futuro immediato. Io mi auguro, perché lo auguro a quelli che
saranno i futuri Consiglieri, e la futura Amministrazione soprattutto, che possa non vivere mai
l’imbarazzo della mancanza del numero legale, cosa che più volte purtroppo ci ha mortificato,
dando alla città un segnale negativo, pur se non nelle intenzioni, di uno sfilacciamento che non
aiutava certo ad affrontare i problemi che assillano la città. Ecco, vista in questa prospettiva, questo
augurio lo rinnovo in maniera convinta e più forte possibile. Indiscutibile naturalmente
l’approvazione della delibera che ci è stata proposta. Grazie.
Presidente
Paolini.
Cons. Paolini
Signor Presidente io mi associo alle belle parole che il collega Bronzini ha rivolto nei suoi
confronti, è stata un’esperienza bellissima però io la devo chiudere questa esperienza con
un’espressione di forte rammarico, perché mi è stata appena consegnata dall’Assessorato alle
politiche al welfare la mia proposta di delibera per l’istituzione dell’ufficio del garante dei diritti
delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, del garante dei detenuti, una
proposta che, recepita l’11 dicembre del 2009 dalla presidenza, che ha avuto i pareri favorevoli
delle Commissioni, delle Circoscrizioni e in ultimo anche del garante regionale delle persone
detenute, ma che in questo Consiglio comunale purtroppo non ha trovato la giusta sensibilità
politica e culturale per dare vita anche nella città di Bari a questa figura, che io ritengo
importantissima nel complesso discorso della tutela dei diritti.
Noi ci scandalizziamo quando nel carcere di Bari avvengono fenomeni tristi, anche di notevoli
suicidi, ci lamentiamo quando i figli dei detenuti non possono trascorrere qualche ora con i propri
genitori, ci lamentiamo che la pena non ha il risvolto di quel recupero costituzionale che è previsto
dalla nostra Costituzione, però all’atto pratico poi in questo Consiglio comunale più volte abbiamo
assistito all’assenza di questa sensibilità.
E io ritiro questo plico dall’Assessorato esprimendo l’augurio che possa essere recuperato dal
prossimo Consiglio comunale, perché Bari ha fortemente necessità di queste figure di garanzia se
vuol far crescere la democrazia, se vuol far crescere la libertà dai bisogni, se vuole avere quella
dimensione europea che giustamente Bari deve avere. Per cui con la chiusura di una bella
esperienza, però evidentemente forte è il rammarico di non poter dire che anche Bari possa avere
l’ufficio del garante dei diritti dei detenuti. Grazie.
Presidente
Grazie collega Paolini. Vi sono ulteriori interventi? Nessuno. Discussione chiusa, vi sono
dichiarazioni di voto? Nessuna, si vota, colleghi in aula. Votiamo sulla proposta di deliberazione n.
2014/150/01, chi è favorevole alzi la mano. Grazie.
Vi sono voti contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
È approvato all'unanimità, i presenti e votanti sono 26.
Si propone l’immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano. Grazie.
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Vi sono voti contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Approvata anche l’immediata eseguibilità, 26 i presenti e votanti. Grazie a tutti, la seduta è sciolta.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
21/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio
Bari, 21/05/2014
_______________________________________________________________________________
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