
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°              17 

Lì 30.07.2015 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA alla deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 19.06.2015  
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER 

L'ANNO 2015 TASI 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta  del mese  di luglio     alle  ore  21,00  nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e nei termini di 

legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

 

 

                                                                                                                          Presenti / Assenti 

Consigliere STURBA ROBERTO  x  

Consigliere MARIO SIMONETTI x  

Consigliere WALTER FERZI x  

Consigliere MONICA DI FELICE x  

Consigliere RITA MAIERINI x  

Consigliere  FILIPPO MARIA IATRINO  x 

Consigliere GIOVANNI RAMAZZOTTI x  

Consigliere STEFANO API x  

Consigliere ANTONIO FAVETTA x  

Consigliere RAFFAELE RICCI x  

Consigliere LUIGI MICHELE CARLO SPAGNUOLO  x 

 

 

 

 

 

Assiste la D.ssa Barbara G. Burzotta  in qualità di Segretario. 

 

Presiede il  Sindaco sig.  Roberto Sturba  

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POGGIO CATINO 

PROVINCIA DI RIETI 



 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA alla deliberazione di Consiglio Comunale n°10 

del 19.06.2015  

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 

TASI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. basata su due principi 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 comunale; la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU – Imposta 

Municipale Propria componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; TASI – Tributo 

Servizi Indivisibili componente collegato all’erogazione di servizi indivisibili comunali dovuta sia 

dal possessore che dall’utilizzatore; TARI – Tributo Servizio Rifiuti componente collegato alla 

fruizione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, dovuta dall’utilizzatore; 

 - il comma 669 della citata legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è 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 descritte;  

- il comma 681 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione finanziaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal 

Consiglio Comunale con regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI;  

- i commi 675 e 676, cosi come modificati dal D.L. n. 16 del 06.03.14 convertito nella Legge n.68 

del 02/05/2014, prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e 

può essere ridotta fino all’azzeramento;  

RICHIAMATO l’art.52 del D.Lgs.446/15.12.1997 che stabilisce che i Comuni provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;  

RICHIAMATO quanto disposto dal comma 677 della legge 27 dicembre 2013 secondo cui il 

comune determina le aliquote IMU e TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,60 per mille;  

TENUTO CONTO che l’aliquota TASI può essere aumentata nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 677 sopracitato fino ad un massimo del 2,5 per mille; e che per l’anno 2014 tale limite può 

essere superato per un ammontare non superiore allo 0,80 per mille a condizione che vengano 

introdotte detrazioni d’imposta; 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare che approva il Regolamento comunale per l’Imposta 

Unica Comunale IUC – componente TASI n° 10 del 19 giugno 2015;  

TENUTO CONTO che con la suddetta delibera la TASI che finanziava i servizi indivisibili erogati 

dal Comune elencati e quantificati in € 56.000 ; 

PRESO ATTO E CONSTATATO CHE in sede di redazione di Bilancio si è accertato che i costi 

effettivi da sostenere per l’anno 2015 sono i seguenti :  

 



 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 25.000  

Cura del verde pubblico € 15.000    

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€ 15.000  

Sgombero neve €     0,00 

Servizi di polizia locale € 21.000  

Servizio di protezione civile €   0,00 

Videosorveglianza € 0,00 

Reti wi-fi pubbliche € 2.000 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 
€ 25.000  

TOTALE € 103.000  

 

RILEVATO che ai fini di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti di tali servizi 

(anche in quota parte) risulta necessario aumentare le aliquote TASI per l’anno 2015; 

 VISTA la percentuale di copertura dei servizi di cui sopra, pari al 100% in quanto le stime del 

gettito TASI ad aliquota base evidenziano un importo di € 103.000; 

RITENUTO di dover rettificare per l’anno d’imposta 2015 le seguenti aliquote TASI:  

- aliquota in misura unica per tutte le tipologie di immobili del 1,8 per mille - Nessuna detrazione.  

DATO ATTO che ai sensi del comma 16 dell’art.53 della Legge n.388/2000 così come modificata 

dall’art.27, comma 8 della legge n.448/2011 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l’approvazione dei relativi regolamenti 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate e le tariffe, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno 

di riferimento;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno con il quale per l’anno 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015;  

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTI: -  il D.Lgs.23/2011 -  il D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2014 nr.214 -  la legge 

27.12.2013 nr.147; -  il D.Lgs.446/1997; -  i vigente regolamento comunale IMU -  il 

D.Lgs.267/2000 – T.U.E.L.  

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;  

Il Sindaco introduce l’argomento. 

I consiglieri di minoranza consegnano una nota per il Sindaco e per il Segretario e chiedono di 

allegarla a verbale. 

Dopo aver dato lettura dell'oggetto ed aver fatto riferimento al contenuto della delibera  

Il Sindaco  dà lettura di una propria dichiarazione che si allega al presente verbale. 

Interviene il consigliere Di Felice la quale fa riferimento Alla situazione verificatasi nella seduta di 

ieri e sul concetto di astensione. Astensione non significa voto contrario ma dichiarazione di non 

voler votare. Dopo aver fatto chiarezza e valutate le soluzioni alternative che di fatto non esistono la 

maggioranza intende qui ribadire che ci sono scadenze improrogabili e che occorre procedere. 

Quindi, il consigliere Di Felice, in qualità di capogruppo di maggioranza, ribadisce la fiducia che il 



gruppo di maggioranza ripone nel Sindaco e nell'amministrazione. 

Interviene il Consigliere Ricci il quale pone dei dubbi sul concetto di astensione evidenziando che 

se non è un voto negativo non è neanche un voto positivo. 

Di Felice dice che anche i consiglieri che si astengono concorrono al quorum strutturale per la 

validità della seduta e non al quorum funzionale per la validità della delibera e rispondono di danno 

erariale. Si tratta di Volontà di non partecipare al voto. Così dice la Corte dei Conti. Si può  

equiparare alla scheda bianca. 

Il Sindaco legge quindi il documento presentato dalla minoranza ed allegato al presente verbale. 

Il Consigliere Ricci pone dei dubbi sulla ritualità della convocazione e su un contrasto tra 

Regolamento e Statuto in ordine ai termini di convocazione. Prosegue  Ricci il quale si oppone alla 

forma della notifica, che non è rituale. 

Secondo Ricci e Favetta queste cose in questo Consiglio Comunale succedono molto spesso. 

Il Consigliere Favetta ribadisce che il regolamento e' in contrasto con lo statuto. Finora come 

riferimento è stato preso il regolamento. Il riferimento all'articolo non è pertinente. Ricci e Favetta 

sostengono che la convocazione è irrituale ed illegittima. Evidenziano inoltre come la notifica non 

contenesse la firma del Sindaco ma la locuzione "F.to", quindi non valida. 

Favetta richiede per quale motivo ci si è ridotti a questo punto di scadenza. Si chiede per quale 

motivo non  si potesse fare prima. 

Il Sindaco risponde che il Comune sta cercando di far quadrare il bilancio come gli altri Comuni. 

Interviene la ragioniera per chiarire per quale motivo si è arrivati a questo punto e fa riferimento ai 

trasferimenti dello Stato ed alle difficoltà generali. 

Favetta dice che a fronte di sempre minori trasferimenti dalla Stato, questo situazione  era 

prevedibile e che per risolvere bisognava limitare le spese e fare un lavoro da gennaio, come un 

buon padre di famiglia. Occorre limitare le spese da prima in maniera oculata, come ognuno  fa a 

casa propria. Continua Favetta chiedendo quando si è conosciuto il termine per l'approvazione del 

bilancio. 

La Ragioniera risponde che a prescindere dai minori trasferimenti dello Stato ci sono anche i 

problemi della armonizzazione di cui ampiamente si è parlato nella seduta Consiliare di Giugno. 

Prosegue evidenziando come quest'anno la contabilità sia diversa. Le entrate del comune sono solo 

quelle derivanti dai tributi e dai trasferimenti dello stato. 

Favetta ribadisce che occorre limitare le spese. Se la scadenza per l'approvazione del bilancio era 

fissata già da maggio al 30 luglio, allora si poteva organizzare da allora. 

Il Sindaco ribadisce che il Comune sta cercando di risparmiare; che sono stati tagliati tanti capitoli 

quest'anno; che Fare un bilancio gennaio senza avere idea dei trasferimenti dello Stato sia alquanto 

difficile in quanto si tratta di un bilancio variabile. Il Sindaco richiama il caso di un anno in cui il 

bilancio fu addirittura fatto a Novembre. 

Evidenzia che qui si vogliono fare gli interessi dei cittadini. 

Prosegue il Sindaco richiamando uno schema dove si evidenza che il Comune di Poggio Catino e' 

uno di quelli che ha la minore percentuale di tassazione rispetto agli altri comuni della zona. 

Interviene Ricci il quale afferma che non gliene frega niente: "Non gliene frega niente di  essere  

più bravi degli altri degli altri comuni." 

Il Sindaco chiede di mettere a verbale la dichiarazione di Ricci, dicendo che è una cosa gravissima 

affermare che non importa di essere più bravi degli altri, nel senso di far risparmiare i cittadini e 

richiama ad un minimo di educazione in aula. 

Favetta interviene ed evidenzia  che qualche seduta fa Ferzi affermava che alcuni forse rubano 

l'acqua. Anche questa è una cosa grave. Quindi non bisogna sottolineare queste cose. 

Il Sindaco ribadisce che tale affermazione di Ricci è grave. 

Ricci dice che è meglio lasciare la tariffa all'1 anziché al'1,8. Ci sono maggiori costi. In 20 gg si è  

passati ad aumentare i costi. Evidenzia come possa accadere che, Siccome lo Stato manda meno 

soldi, si sia passati ad un aumento di più di 50.000 euro e richiama le singole voci della tariffa 

TASI. 

La Ragioniera risponde spiegando come funziona la TASI e come queste cifre in realtà non coprano 

tutte le spese. 

 



Interviene Favetta chiedendo per quale motivo deve venire un consulente del servizio finanziario 

che costa 100.000 euro. La ragioniera risponde che si tratta di 300 euro. Chiede poi spiegazioni 

Sugli incentivi. Ribadisce che ci sono troppo spese. 

Interviene Ramazzotti che sottolinea come non voglia in questa sede sentir parlare dei dipendenti.  

Favetta si chiede come mai si è lavorato alla predisposizione della delibera precedente, si è operato 

per il risparmio e poi la maggioranza si sia  riunita ieri sera. Afferma che poteva essere fatto prima. 

Continua Favetta per evidenziare come la maggioranza si sia appellata all'urgenza quando c'erano 

stati due mesi dalla comunicazione del Ministero dell'Interno di rinvio del termine per 

l'approvazione del bilancio. C'era la possibilità di operare dei tagli. I tagli potevano essere di meno 

allo scopo di aumentare un po' meno la TASI. Sottolinea come l'amministrazione non ha fatto altro 

che puntare all'aumento. Analogamente al discorso dell'acqua. Evidenzia come per quest'ultimo 

Occorre fare analisi dei costi. 

Mario Simonetti risponde che se ne sta occupando. 

La minoranza sottolinea che è sempre tardi e che bisognava farlo prima.  

Mario Simonetti dice che la gente pagherà di meno la prossima volta e  che sta lavorando tutti i 

giorni per recuperare. Dice di avere chiesto a Favetta di venire su in Comune a parlare e condividere 

le modalità. 

Il Consigliere Favetta alza la voce rivolgendosi a  Simonetti ed evidenziando che, come noto a tutti, 

non poteva andare in Comune per problemi personali. Segue uno scambio di battute tra i due 

consiglieri. 

Il consigliere Favetta parla quindi degli immobili affittati a dei fitti che sono offensivi per la gente, 

Sono troppo bassi. Tutto aumenta e gli affitti di Poggio Catino si abbassano. 

 

Il consigliere Favetta fa riferimento agli affitti degli ambulatori medici troppo bassi. 

Il Sindaco risponde che tutti gli affitti sono stati aumentati. 

Ramazzotti chiede perché queste cose non sono state dette ieri: tutte le cose che si possono fare per 

poter risparmiare potevano essere dette ieri. Come ci ripensa la minoranza, ci ripensa anche la 

maggioranza. 

Ricci dice che dobbiamo cercare di vedere dove possiamo risparmiare. 

Il Sindaco ribadisce che l'Amministrazione sta lavorando ed ha lavorato nell'ottica del risparmio. 

Favetta continua a ribadire la necessità di risparmiare, nel senso che bisogna fare di più.  

Il Sindaco chiede di chiudere e di passare al voto. 

Il Consigliere Favetta sottolinea che sono qui presenti per senso di responsabilità nonostante siano 

stati chiamati ieri sera e che deve proseguire. 

Il Consigliere Favetta fa riferimento al Verde pubblico per il quale si spendono 15000 euro. Chiede 

quindi se ci sono degli insoluti. 

Fa poi riferimento a dei lavori di potatura lasciati a metà, lavori che non sono stati pagati. Fa 

riferimento ad altri lavori che non sono stati pagati. Si chiede se l'aumento è' legato al fatto che sono 

state fatte tante  spese. 

Il capogruppo di minoranza fa poi riferimento ai locali sfitti. Al fatto che ci sono persone che, 

pagando, vorrebbero una casa. Richiama L'esempio dell'ex appartamento del segretario che sta 

buttato li e si potrebbe affittare a 150 euro al mese in modo da recuperare un po' di soldi.  

Il Sindaco dice che gli appartamenti sono stati restaurati perché cascavano a pezzi e l'intenzione 

dell'Amministrazione e' proprio quella di affittare questi immobili. 

Favetta evidenzia che con un aggiornamento delle tariffe di tutti questi immobili si potevano 

recuperare  2000/3000 euro al mese che avrebbero permesso di evitare questo aumento della TASI. 

Il consigliere Favetta fa poi riferimento all'Unione dei Comuni la quale scrive che vuole tot. Si 

chiede perché, si chiede  come sono gestiti questi soldi e perché il Comune non possa replicare nel 

caso in cui l'unione commetta degli errori. 

Il capogruppo di minoranza fa poi riferimento a delle morosità e si chiede a quanto ammonta e cosa 

sia stato fatto per questo, chiede di sapere chi è che non paga. 

Il Sindaco risponde che la morosità è prevista sul bilancio e che non va a coprire quegli importi.  

Favetta passa poi a parlare del trasporto scuolabus ed evidenzia che regolarizzando meglio il 

servizio si potrebbe  eliminare uno scuolabus offrendo lo stesso servizio. 



Se si riuscisse a eliminare uno scuolabus la cifra potrebbe essere consistente. 

Parla poi dell'Illuminazione pubblica che non è a led, si chiede quali costi avremmo se 

trasformassimo la nostra illuminazione in tal modo. Si chiede quanto si potrebbe risparmiare e se si 

può trasformare. Questo studio non è mai stato fatto. 

Il Sindaco dice che importante è migliorarsi e che occorre apprezzare i risparmi già fatti al riguardo. 

Dice, poi, che l'Unione sta tra l'altro facendo uno studio a proposito dei led. 

Favetta dice che l'astensione ha portato alla non approvazione della delibera. È come se si fosse 

votato contro e che poi è  arrivata la notifica di sera da chi non era competente.  Infine, prosegue 

Favetta evidenziando che questa mattina è arrivato una nuova notifica non firmata ma con F.to. 

I consiglieri di minoranza evidenziano una anomalia amministrativa. Chiedono la non validità di 

questa seduta comunale; dichiarano di essere stati ricevuti dal Prefetto oggi alle 13. Affermano che 

non può essere valida la documentazione di ieri in quanto sarà stato modificato qualche cosa. 

Ramazzotti dice che non è coerente cercare di trovare delle soluzione e poi sollevare questi 

problemi. 

Favetta chiede al Segretario se è valida e corretta  la notifica non tramite messo e con il F.TO. 

Il Segretario Comunale risponde che la notifica deve essere effettuata da un messo qualificato e 

F.TO è normalmente utilizzato in tutte le pubbliche Amministrazioni. 

Di Felice  conferma che F.to è normalmente utilizzato in quanto il documento originale trovasi 

depositato agli atti. 

Il Sindaco chiede di concludere e di mettere a votazione. 

Ricci dice che è incomprensibile che in 20 gg si è passati da 56000 a 103000. 

La Ragioniera fornisce la risposta. 

Ricci dice che il montante da coprire è aumentato in maniera spropositata. 

Ragioniera da risposta fornendo ulteriori spiegazioni e sottolineando come si siano operati 

moltissimi tagli per ridurre al minimo le nuove tasse e come la TASI non copra in realtà tutte le 

spese indicate ma una minima percentuale. 

Ricci ribadisce come il rinvio del bilancio fosse già noto da tempo e come tale data non sia stata 

riportata nella delibera in oggetto facendo pensare che non ci sia stato tempo di intervenire sulle 

spese. 

Il Sindaco, infine, mette a votazione. 

Si passa a votazione. 

Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;  

Presenti 9 -- Favorevoli 7-- Contrari 2-- Astenuti 0-- 

Stessa votazione immediata eseguibilità. 

Pertanto,  

 

                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 

 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI DETERMINARE per l’anno d’imposta 2015 le seguenti aliquote TASI:  

- aliquota in misura unica per tutte le tipologie di immobili del 1,80 per mille - Nessuna detrazione.  

3. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento I.U.C., la componente 

TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto e la restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale;  

4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta:  

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO PREVISIONE ANNO 2015 come da tabella su TOTALE 

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 € 103.000,00. 



5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al regolamento IUC;  

6. DI DARE ATTO che il Funzionario Responsabile del Tributo, nominato con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per 

quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

 7. DI DEMANDARE al funzionario responsabile del tributo, l’invio di copia del presente atto in 

via telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/1998.  

Al termine della seduta I consiglieri di minoranza evidenziano che la maggioranza non collabora e 

chiede perché non viene convocata una conferenza dei capogruppo. 

Il Sindaco dice che vuole vedere i presupposti di una armonia tra maggioranza e opposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- Per la regolarità tecnica e contabile: pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 

 

      Il Resp. del servizio Finanziario                                          Il Resp dell’Ufficio Finanziario 

           F.to Spurio Patrizia                                                                 F.to   Patrizia Spurio 

 

 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

            IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO  

         f.to Roberto Sturba                                                          f.to Barbara G. Burzotta  

 

 

     ________________________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 

x è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal  03.08.2015   ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 

 

  lì  

                              IL SEGRETARIO 

                               f.to  Barbara G. Burzotta  

 

 

 

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver oggi  03.08.2015 pubblicato copia del presente verbale 

all’Albo  Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi e cioè fino 18.08.2015  

 

    

                                                                                                                            Il  Messo 

                                                                                                                     f/to Rosalba Maurizi 

Albo n. 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 □X    La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.u.c.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2002 

 

 □     Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  f.to Barbara G. Burzotta 
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