
 
 

 COMUNE di LIONI 
Provincia di Avellino 

  
 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  29   Del  17-07-14 
 
 
 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei consiglieri: 

 
 

SALZARULO RODOLFO P VOGLINO GAETANO A 
VERDEROSA ANGELO P GIALANELLA ANTONIETTA LUISA P 
DI CONZA MARIA P SANTORO DOMENICO P 
RUGGIERO SALVATORE P DI PAOLO NICOLA A 
GIOINO YURI A PERNA CARMINE P 
PEZZELLA ANDREA P VUOTTO GIOVANNI P 
ALBANESE GIUSEPPE P   
 
 
ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    3.  
 

 
I consiglieri intervenuti sono in numero legale. 

 
      
  Assume la presidenza SALZARULO RODOLFO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale   ROMANO CONCETTINA. 

 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’ argomento in oggetto. 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissa da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale,  il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali 
è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 
 
Visto 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), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° 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 collegato 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 abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 707 – 721 legge 
27 dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta 
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 ed in particolare: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. 
A/1, A/8, ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 
n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento 



del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 del 
D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere 
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 così 
come modificato dall’articolo 1 lettera a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 
 
Ritenuto, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  
 
Considerato che l’art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota base 
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille salvo l’aumento a seguito delle modifiche previste dall’art. 1 
del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato 
D.L n. 201 del 2011; 
 
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui 
il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene 
attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori al’1 per mille, graduandole in 
relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 
successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
Ritenuto di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come di seguito indicate: 

a) abitazione principale (e sue assimilate come da Regolamento) e relative 
pertinenze 2,5 per mille con detrazione di  € 25 per abitazione principale ed € 
25,00 per ogni figlio convivente fiscalmente a carico minore di 26 anni; 

b) abitazioni principali di lusso (cat. A/1-A/8-A/9): Imposta non dovuta; 
c) altri fabbricati 1 per mille;  

 
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 
Comune, con indicazione dei relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta:  
 

Servizi indivisibili Costi 
- Illuminazione pubblica   252.300,00 



- Servizi socio-assistenziali   56.400,00 
- Gestione e manutenzione delle strade   53.850,00 
- Pubblica sicurezza, vigilanza e lotta 

al randagismo  
 

65.000,00 
TOTALE   376.790,00 

 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle 
aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo Bilancio di previsione, 
sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641-666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 
convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
Verificato 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 detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 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 conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 a) aprile 1999 

n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione 
della TARES; 

b) in alternativa, del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa , come già 
avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 
determinando 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 dei rifiuti;  

 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 Legge 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 rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 



servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 
 
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/06/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014 
redatto dal Settore Tecnico determinando i costi per lo spazzamento, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, le tariffe saranno determinate a totale copertura del costo del 
servizio;  
 
Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 della Legge 
147/2013, il Comune in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti , 
commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate: Opzione metodo alternativo con tariffe differenziate per le utenze 
domestiche in base al numero degli occupanti; 
 
Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 652 L. 147/2013, ai 
Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base dei criteri 
alternativi a quelli del d.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 
orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo 
V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass.Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio 
di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.Civ. Sez. Unite 6 
novembre 1981 n. 5849)  in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto 
generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico 
di motivazione, poiché tali atti, essendo “applicativi dei principi generali della 
disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare 
motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non 
appaiono manifestatamente illogiche o sproporzionate” e siano adottate al fine di 
perseguire “un logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio 
comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della costituzione” (TAR 
Piemonte 12 luglio 2006 n.3825); 
 
Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della corte di giustizia del 16 luglio 
2008 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un 
metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché 
è spesso difficile determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun 
detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 
n. 6208;  
 
Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati 
da tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai 
maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 Legge 147/2013, il Comune è 
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 



autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 18 del 
vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del Tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 
 
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione 
dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. La 
riscossione della TASI e della Tari potrà 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 giugno di 
ciascun anno; 
 
Ritenuto opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento: 
 

IMU  
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE  

TASI  
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE 

TARI 
1^ RATA  31 LUGLIO  
2^ RATA  31 OTTOBRE  
3^ RATA  31 GENNAIO 

 
Visti i Regolamento Comunali per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IMU-
TASI-TARI) adottato in data odierna con precedente deliberazione; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal responsabile 
del Settore finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 
267/2000); 
Tutto ciò premesso; 
Presenti e votanti n. 10 
Con voti favorevoli n.7,  astenuti n. 0, contrari n.3 (Santoro D., Perna C. e Vuotto G.), 
espressi nelle forme di legge, 
  

D E L I B E R A 
 

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 

1) Imposta Municipale Propria (IMU) 
 

 ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1 comma 707 
legge stabilità 2014)  

ESENTE 

ALIQUOTA RIDOTTA PER Abitazione Principale 
di Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come 
definite (art.13 c.2 D.L. 201/2011-L. 214/2011) 

5 per mille  
e detrazione di € 200,00 

ALIQUOTA RIDOTTA per unità immobiliari 
concesse in comodato a parenti fino al primo grado  

5 per mille 

ALIQUOTA per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili  

9 per mille  

ALIQUOTA per i fabbricati Produttivi Cat. “D”  9 per mille, di cui 7,6 per mille 
riservato esclusivamente allo Stato 



 
 2) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE così come definite 
(art.13 c.2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 )  

2 per mille  
Con detrazione fissa di € 25,00 e 

detrazione di € 25,00 per ogni figlio 
convivente fiscalmente a carico 

minore di 26 anni per un massimo 
di 3 (tre).  

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE DI CAT. A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze così come definite (art.13 c.2 D.L. 
201/2011 convertito in L. 214/2011 ) 

1 per mille  
Con detrazione fissa di € 25,00 e 

detrazione di € 25,00 per ogni figlio 
convivente fiscalmente a carico 

minore di 26 anni per un massimo 
di 3 (tre). 

ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI 
FABBRICATI  

1 per mille 

ALIQUOTA per i fabbricati Produttivi Cat. “D” 1 per mille  
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI  1 per mille 

 
a) Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale 
sull’immobile della restante quota del tributo 

b) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale 
dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la 
TASI è pari al 90,23 per cento; 
 

 
3) Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 
a) di approvare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come di 

seguito riportate  
 

descrizione	  tipo	  voce	   Tariffe	  2014	  

1.1-‐ABITAZIONI-‐1	  COMPONENTE	   1.50	  

1.2-‐ABITAZIONI-‐2	  COMPONENTI	   1.60	  

1.3-‐ABITAZIONI-‐3	  COMPONENTI	   1,80	  

1.4-‐ABITAZIONI-‐4	  COMPONENTI	   1,90	  

1.5-‐ABITAZIONI-‐5	  COMPONENTI	   2,10	  

1.6-‐ABITAZIONI-‐6	  O	  PIU'	  COMPONENTI	   2,00	  

1.7-‐ABITAZIONI-‐0	  COMPONENTI	  (NON	  RESIDENTI)	   2,20	  

2.1-‐UFFICI,	  AGENZIE,	  STUDI	  PROFESSIONALI	   3,30	  

3.1-‐BAR,	  RISTORANTI,	  PIZZERIE,	  PUB,	  MERCATI	   7,70	  

4.1-‐NEGOZI	  DI	  ABBIGLIAMENTO	  E	  ACCESSORI	  	   6,10	  

5.1-‐BOTTEGHE	  ARTIGIANE	  TIPO	  PARRUCCHIERI,	  ESTETISTI	  
ECC.	  	   4,90	  



6.2-‐BOTTEGHE	  ATIGIANE	  ALTRE.	   4,90	  

7.1-‐ABITAZIONI-‐LOCALI	  ACCESSORI	  DELL'ABITAZIONE	   0,60	  

8.1-‐AREE	  SCOPERTE	   0,20	  

 
b) di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100% cosi come previsto dall’art. 18 del Regolamento 
Tari approvato con precedente atto in data odierna; 

c) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni e 
agevolazioni :  
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo: riduzione del 40% ; 
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei 

mesi all’anno all’estero: riduzione del 40%; 
- fabbricati non serviti dal porta a porta : riduzione del 20% ;  
- artigiani, meccanici e lavanderie che provvedono direttamente allo smaltimento di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi assimilati agli urbani: riduzione del 40%; 
- altri artigiani non compresi nella precedente fattispecie, che provvedono 

direttamente allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
assimilati agli urbani: riduzione del 25%; 

- area scoperta eccedente i 200 mq.: riduzione del 50%; 
- attività commerciali per i mq. eccedenti i  400 mq.: riduzione del 50%;  

4)  di stabilire che la riscossione dell’imposta unica comunale (IUC) dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati:  

IMU  
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE  

TASI  
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE 

TARI 
1^ RATA  31 LUGLIO  
2^ RATA  31 OTTOBRE  
3^ RATA  31 GENNAIO 

 
5) Di delegare il Responsabile finanziario a trasmettere, a norma dell’art. 13 

comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, la 
presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze , entro il termine stabilito dalla norma;  

6) Immediata esecutività  
 



 
 
 

******************************* 
 
  

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
  
Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarita' Tecnica 
dell’atto 
 
 
 

           Lioni, lì   14-07-2014 IL RESPONSABILE DELSETTORE 
                            f.to RECCE VINCENZO 

   
Parere Favorevole in merito alla Regolarita' Contabile dell’atto 
 
 

 IL RESPONSABILE DELSETTORE 
Lioni, lì   14-07-2014 f.to RECCE VINCENZO 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                                                                    
                              
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32 comma 
1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  per quindici 
giorni consecutivi a partire, dal 01-08-14 al 16-08-2014. 

                                                                                
 IL MESSO COMUNALE 
 f.to   CASTAGNO GERARDINA 

 
 
N. Albo 974 del 01-08-2014 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
  
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata  
pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal 
01-08-14 al 16-08-2014; 
  
Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi  
nell’elenco n.  trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità  all’art.125 D.Lgs 
267/2000. 
                                                                                      

 Addì 01-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   ROMANO CONCETTINA 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE . 
 

      
Addì 01-08-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ROMANO CONCETTINA 
   

  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 17-07-14; 
 
(  ) Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4); 
 
(  ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Addì 17-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   ROMANO CONCETTINA 

 

             IL SINDACO 
f.to  SALZARULO RODOLFO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   ROMANO CONCETTINA 


