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IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCARANGELLA LUCA  

  
 

 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA IUC NELLA COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI ANNO 2014 E ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU 

ANNO 2014 NEL RISPETTO DELL'ART.1 C. 677 DELLA L. 147/2013. 

    

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di Luglio alle ore 

19.00, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.  

All’appello uninominale risultano: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 CAGNIN PIERLUIGI SI 

2 SCQUIZZATO FRANCESCO SI 

3 FORMENTIN GIANNI SI 

4 VANZETTO SILVANO SI 

5 LIVIERI ILARIO SI 

6 ADAMI RITA SI 

7 MANERA SIMONE SI 

8 FRANCESCATO ALESSIA NO 

9 MASON CESARE SI 

10 STIFFONI FULVIO SI 

11 BASTAROLO CLAUDIO NO 

 
_______________________________________________________________ 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARANGELLA LUCA,   Segretario 

Comunale 

 

Il Sig. CAGNIN PIERLUIGI, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta le seduta 
e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.ri: 

MASON CESARE, MANERA SIMONE, ADAMI RITA. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al n. 4 all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 COMUNE DI PIOMBINO DESE

 

COPIA 
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Il Sindaco Presidente 

 

Passa la parola all’Assessore al Bilancio Ilario Livieri e dà atto della presenza della Rag. 

Marta Trento, Responsabile dell’Ufficio Tributi  e del Revisore Contabile  Dr. Giorgio 

Bonaldo, per gli argomenti che riguardano questo punto ed il successivo posto 

all’O.D.G. che  è il Bilancio di previsione. 

 

L’Assessore al Bilancio Ilario Livieri: “Per quanto riguarda il presente punto e quello 

successivo darei lettura di un documento che sintetizza il perché abbiamo adottato 

questa aliquota TASI e poi come abbiamo dovuto lavorare per costruire e portare in 

approvazione il Bilancio: 

Gentili consiglieri, lo scorso anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, 

ho definito il voto di approvazione una “mera presa d’atto” visto che,  tagli,  vincoli, 

imposizioni tributarie e  mancate entrate, non lasciavano nessuno spazio di manovra a 

questo consiglio, per impostare una minima azione di sostegno economico rivolta a 

cittadini e aziende, negavano ogni possibilità di avvio di nuove opere, impedivano di 

fatto di poter onorare i contratti nei tempi prestabiliti e, cosa ancora più grave, 

azzeravano di fatto il sostegno dello stato nei confronti dei comuni. 

Di fronte a questo scenario, surreale quanto incomprensibile, a fine 2013 abbiamo 

iniziato a lavorare per la costruzione del nuovo bilancio di previsione 2014 convinto 

che una volta azzerati i trasferimenti ed impostato un bilancio che si era retto sulle 

proprie spalle, avremmo potuto gestire per noi le future economie di spesa. 

Pertanto, sin dall'inizio dell'anno, con la prima delibera di giunta, sono stati imposti ai 

vari settori tagli ed obblighi di contenimento della spesa su forniture e l'adozione di 

nuovi contratti che porteranno risparmi quantificato, per l’anno in corso, in euro 

98.000 ed in euro 125.000  a regime nei prossimi anni. 

Tali somme dovevano servire come cuscinetto per poter garantire detrazioni su imposte 

come l'IMU e la TASI a favore di coloro che rientrano nei parametri previsti dalla 

legge. 

Di contro però lo Stato ha saputo fare di meglio in quanto, oltre a portare a regime i 

tagli relativi ai decreti legge 95-2012 e alla legge 147 del 2013 per circa 24.000 euro 

complessivi,: 

- ha introdotto lo sconto per coloro che pagano i verbali per le violazioni del codice 

della strada entro 30 gg. Tale modifica legislativa genera indirettamente un ammanco 

di entrate stimate in 101.000 euro,  

- ha eliminato il trasferimento relativo all’ IMU prima casa obbligandoci a recuperare i 

593.000, euro regolamentando ed imponendo una nuova imposta, la TASI che altro non 

è che una patrimoniale mascherata , subdolamente vincolata alla copertura delle spese 

per i servizi indivisibili sostenute dal comune. 

Inoltre,  aggiungiamo che dobbiamo reperire i 292.000 euro di avanzo 2012 che, 

nell'anno 2013, erano stati utilizzati per il finanziamento di servizi non comprimibili, 

volendo nel contempo preservare l'avanzo 2013 per destinarlo alla realizzazione di 

nuove opere o alla riduzione del debito. 

Si segnala anche il costante decremento dell'incasso degli oneri di urbanizzazione, 

dovuto sia alla crisi ma anche alle nuove regolamentazioni previste dal Piano casa. 

Ne risulta che per la quadratura del bilancio mancano 1.020.000 euro, il che rende 

impossibile utilizzare i risparmi di spesa sopra descritti ed, anzi, impone di recuperare 

la differenza attraverso l'introduzione della nuova imposta. 

Questo scenario viene peggiorato anche dal fatto che  il nostro comune, oggi, sta 

scontando  in maniera quasi insostenibile le scelte fatte in passato quando si è fatto un 
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uso spropositato degli strumenti di finanziamento a medio/lungo termine, i cui costi 

reali si stanno sostenendo in  questi anni.  

In ogni esercizio, infatti, il bilancio deve riservare circa 700.000 euro al pagamento 

della quota capitale ed interessi dei mutui contratti. E' evidente come una tale somma 

ingessi la spesa corrente dell'Ente, visto e considerato che tali risorse, diversamente, 

avrebbero potuto erodere gli onerosi e pressanti tagli imposti da uno stato che è sempre 

più vittima della propria incapacità di decidere ed agire”. 

 

Il Sindaco dà lettura completa del deliberato per poi dare spazio agli interventi. 

 

Il Consigliere Mason Cesare (Lega Nord Liga Veneta Gruppo Giovani Dentro 

Uniti per Piombino): “Adesso capisco perché un assessore si lamentava dei costi 

spropositati della Protezione Civile che sono solo capaci di correre avanti e indietro con 

la macchina, 31.898,00 euro sono tanti per noi che abbiamo a disposizione 1.200 euro, 

nonchè ne serviranno per assicurare le macchine, noi e mantenere qualcuno in 

Federazione, quindi propongo se dovete detassare qualcosa, giustamente togliere dalla 

Protezione Civile perché sinceramente sono veramente tanti, aveva ragione l’Assessore 

Scquizzato nel dire che costiamo un sacco di soldi”. 

 

Il Sindaco: “Chiedo alla Ragioniera se specifica a cosa fa riferimento quella somma di 

31 mila euro”. 

 

Rag. Marta Trento: “ La somma comprende una quota dei trasferimenti che vengono 

inviati alla Federazione che gestisce  il servizio di Protezione Civile, dopo c’è 

l’intenzione di trovare un nuovo fabbricato da prendere in locazione per le attrezzature 

del servizio di protezione civile. Naturalmente questi costi non sono tutti i complessivi 

31 mila euro, ma quando si gestiscono i trasferimenti alla Federazione, quando c’è da 

fare il contratto per l’affitto dell’immobile, c’è sempre una quota di personale che 

gestisce queste attività per cui dentro c’è una quota del personale  amministrativo e di 

ragioneria che segue il servizio di protezione civile, dentro in tutti questi costi un 

milione e 132 il discorso non vale solo per il servizio di protezione civile , ma per tutti 

gli altri. Ci sono dei costi amministrativi  che non sono diretti, come il materiale della 

P.C., ma ci sono dei costi indiretti come gli  amministrativi che devono essere imputati 

obbligatoriamente ai servizi”. 

 

Mason: “Scusi Ragioniera, la mia assolutamente era una provocazione, capisco che 

all’interno ci sono i costi per la gestione, i costi per il personale, voleva solo essere una 

battuta perché ho avuto l’occasione di togliermi un sasso dalla scarpa e capisco appunto 

perché si lamentava”. 

 

L’Assessore Scquizzato Francesco: “ Vedo che l’intervento del Consigliere Mason è 

definito da lui stesso una provocazione e come tale la accetto perché per sentito dire e 

per riportato  alle volte qualche battuta e qualche discussione che nasce fuori luogo, 

bisognerebbe verificarla come è nata e come è stata fatta in un determinato luogo. Io 

sono sempre pronto ad un confronto, chi ha riportato quella battuta e quella discussione 

l’ha riportata male,  senza senso e senza motivo”. 

 

Mason: “Accetto la sua risposta, noi ci troviamo tutti i giovedì sera e la porta è sempre 

aperta ed i volontari ringrazierebbero di questa precisazione  perché diamo onore al 

merito di chi si comporta bene o di chi trasmette male  certi messaggi”. 
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Il Sindaco, accertato che non vi sono altri interventi mette in votazione la presente 

deliberazione che viene approvata con n. 7 voti favorevoli e 2 astenuti  (Mason C., 

Stiffoni F.) espressi nei modi e forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo 

stesso esito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera n. 21 del 17/07/2014  

 

Pag.  

 

 

5 

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 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; 
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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 e poi al 31 luglio 2014 con successivo decreto 

ministeriale del 29/04/2014; 

 

RICHIAMATE: 

- la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17/07/2014 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. 30 del 27/06/2012 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; 

- 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; 

 

PRECISATO  che l’aliquota TASI del Comune di Piombino Dese 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. 120 del 10/06/2014 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 

1.020.000,00 realizzabile attraverso l’applicazione delle seguenti misure: 

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

abitazione principale del contribuente, 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 
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RITENUTO quindi di approvare le seguenti aliquote, applicabili per la TASI a decorrere 

dall’anno 2014: 

- per l’abitazione e relative pertinenze  aliquota 2,20 per mille 

- per altri fabbricati       aliquota 2,20 per mille 

- per fabbricati rurali strumentali    aliquota 1,00 per mille 

- per aree fabbricabili       aliquota 2,20 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 A/1, A/8 ed A/9, è ridotta dal 4,6 per mille al 3,8 per mille a decorrere dal 2014. 

Sono confermate le altre aliquote e detrazioni IMU già approvate con delibera di 

Consiglio Comunale nr. 30/2012; 

 

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                  186.108,00 

Polizia locale Euro                  324.217,00 

Viabilità Euro                  246.525,00 

Pubblica illuminazione Euro                  242.464,00 

Protezione Civile Euro                    31.898,00 

Manutenzione verde pubblico ed ambiente Euro                    59.607,00 

Cimiteriale Euro                    41.863,00 

Totale Euro               1.132.682,00 

 

E che: 

1. i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di 

Giunta Comunale nr. 120/2014, senza computare i costi coperti con altra forma di 

finanziamento come i proventi per il rilascio di permessi a costruire o i trasferimenti 

dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice 

della strada; 

1. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato 

in euro 1.020.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi 

nel  90,05%; 

 

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

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

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mason C. e Stiffoni F.), espressi nei modi e 

forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,   
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D E L I B E R A 
 

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 2,20 per 

mille 

per altri fabbricati       aliquota 2,20 per mille 

per fabbricati rurali strumentali    aliquota 1,00 per mille 

per aree fabbricabili       aliquota 2,20 per mille 

per terreni agricoli       esenti 

 

1. DI DARE ATTO che le aliquote applicabili per la componente IMU sono state 

approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 27/06/2012 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 (abitazioni di 

lusso), A/8 (ville) ed A/9 (castelli), che viene fissata nel 3,8 per mille a decorrere dal 

01.01.2014.  

La riduzione di tale aliquota IMU è adottata al fine 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: 

per immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie 

catastali A1, A8 ed A9,  e relative pertinenze   aliquota 3,80 per mille  

per altri fabbricati      aliquota 8,20 per mille 

per fabbricati rurali strumentali   esenti 

per aree fabbricabili      aliquota 8,20 per mille 

per terreni agricoli      aliquota 8,20 per mille 

Dall’imposta dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, classificati nelle 

categorie catastali A1, A8 ed A9,  e relative pertinenze, è applicabile la detrazione 

d’imposta di euro 200,00.    

 

2. 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                  186.108,00 

Polizia locale Euro                  324.217,00 

Viabilità Euro                  246.525,00 

Pubblica illuminazione Euro                  242.464,00 

Protezione Civile Euro                    31.898,00 

Manutenzione verde pubblico ed ambiente Euro                    59.607,00 

Cimiteriale Euro                    41.863,00 

Totale Euro               1.132.682,00 

precisando che: 

1.   i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di 

Giunta Comunale nr. 120/2014, senza computare i costi coperti con altra forma 

di finanziamento come i proventi per il rilascio di permessi a costruire o i 

trasferimenti dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per 

violazioni al codice della strada; 
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1.   il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è 

stimato in euro 1.020.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi 

a tali servizi del 90,05%. 

 

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; 

 

4. 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. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti 

(Mason C. e Stiffoni F.), espressi nei modi e forme di legge da n. 9 Consiglieri 

presenti e votanti,  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”. 

 

 

PARERI TECNICI E CONTABILI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IUC NELLA COMPONENTE 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 E 

ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU ANNO 2014 NEL 

RISPETTO DELL'ART.1 C. 677 DELLA L. 147/2013. 

 

Sulla suestesa deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico degli enti locali”: 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

X Favorevole 

O Non Favorevole 

 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento  

 

Parere di Regolarità Contabile: 

X  Favorevole 

O Non Favorevole 

O Non dovuto* 
     
 

Il Responsabile 

Area Servizi Economico Finanziari - Affari Generali 

Marta Trento 

 

* in quanto il provvedimento non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente 
 


