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CITTA’ DI BUCCHIANICO  
Provincia di Chieti  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  30-07-15 Numero  35    
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE,  
DETRAZIONI E RIDUZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SER VIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2015  

 
 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 17:10, in 
Bucchianico nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale  convocato a 
norma di legge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica, 
nelle persone dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Consiglieri  Pres. / Ass.  Consiglieri  Pres. / Ass . 
De Leonardis Gianluca  P SULPIZIO ROSARIO POMPEO P 
TATASCIORE VALENTINA  P DI NARDO ROBERTA TERESA  A 
MINNUCCI EMANUELA MARIA  P MECOMONACO ERCOLE P 
PANARA GIOVANNI  P MAMMARELLA TOSE' MARIA 

FULVIA 
A 

TUCCI IVAN P MAMMARELLA PALMERINO  P 
ZAPPACOSTA CAMILLO  P MANTINI ALFREDO  P 
ZAPPACOSTA LUIGI  A   
Sono altresì presenti gli assessori esterni: 
ZAPPACOSTA VANESSA P 

TUCCI ANDREA P 

 
Assegnati 1 3 Presenti n.  10  
In carica 13 Assenti n.   3  
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE 
CINQUINO DOTT. LUIGINO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig SULPIZIO ROSARIO POMPEO, 
nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

� Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità 
contabile; 

C O P I A 
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Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la seguente proposta di 
deliberazione: 
          

Richiamati: 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 24 Dicembre 2014, con il quale 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 

 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 16 Marzo 2015, con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015, è stato differito al 31 Maggio 2015; 

 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 Maggio 2015, con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015 è stato differito al 30 Luglio 2015; 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 
Visto il Regolamento IUC, componete TASI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2014, e 
modificato con delibera di  Consiglio Comunale nella seduta odierna; 

 
Visto, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 

del 27 Dicembre, con i quali viene tra l’altro stabilito che: 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI 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; 
670. sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali non 
detenute o occupate in via esclusiva; 
675. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-
legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n.2014. 
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto 
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  può  prevedere  riduzioni 
tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
 

a) Abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso 

limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la 

dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il  normale  rapporto  tra  produzione  di rifiuti 

e superficie stessa.  
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Richiamati: 

 
-  il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente 

recita: “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 servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 

-  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
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. 
 

Tenuto Conto che: 

• la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai 
sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 
Legge 147/2013; 

•  il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella 
misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il 
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

•  il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della 
Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non debba essere 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; 

•  il citato comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come 
modificato dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 
190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

•  il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 
147/2013, come modificato dal comma 679 dell’art. 1 della 
Legge n. 190/2014, prevede che per gli anni 2014 e 2015 i 
limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, 
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n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201/2011; 

•  il versamento del tributo avviene in due rate, aventi 
scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di 
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno; 

 
 

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), sulla base: 

• delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento IUC, 
componente TASI, approvato con la  deliberazione consiliare n. 
11/2014 e modificato nella seduta odierna del Consiglio 
Comunale; 

•  dei costi dei servizi indivisibili previsti all’articolo 11 del vigente 
Regolamento IUC, componente TASI, alla cui copertura è 
destinata la TASI e riportati di seguito: 

a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza; 
b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale; 
c) Servizi di illuminazione stradale pubblica; 
d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo 

richiedente; 
e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, 

per la parte non coperta; 
f) da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni 
relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli 
interventi di manutenzione stradale; 

g) servizi socio-assistenziali; 
h) servizio di protezione civile; 
i) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 
Dato Atto che, per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato: 

 
� il comma 1, dell’art. 9-bis del D.L n. 47 del 28/03/14, convertito 

in L. 80 del 23/05/2014, ha soppresso la facoltà concessa ai 
comuni dal comma 2, art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 
214/2011, di assimilare all’abitazione principale, ai fini IMU, 
l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato, non locate, e relative pertinenze e che 
pertanto per tale tipologia, si applica la riduzione tariffaria del 
66,67% 

 
Richiamati: 
-  l’art. 7 – Capo III del vigente Regolamento IUC, componente TASI, 

che indica come determinare la base imponibile e la 
commisurazione della TASI; 
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- l’arti. 9 – Capo III del vigente Regolamento IUC, componente TASI, 
che demanda alla delibera tariffaria la determinazione delle 
aliquote e delle detrazioni e riduzioni; 
 

Considerato che la Legge  del 23/12/2014 n. 190 – Legge di 

stabilità 2015 –  ha infine confermato anche per quest’anno 2015, la 

disciplina applicativa della TASI, con lo stesso limite della somme delle 

aliquote riferite ad IMU e TASI, già in vigore lo scorso anno; 

 
Considerato che, il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la 
TASI: 
- la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità 
contributiva   della  famiglia,  anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
- l'individuazione dei servizi indivisibili  e  l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 

Tenuto Conto, che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in 
linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 
alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 
seguenti definizioni: 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività del comune; 
 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e 
per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto 
nei servizi a domanda individuale. 
 

Considerato che, i costi sostenuti da codesto ente, per i servizi 
indivisibili sono i seguenti:  

- pubblica sicurezza e vigilanza             €   76.521,00 

- servizi cimiteriali       €   37.656,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde 
pubblico dell'illuminazione pubblica    € 
442.559,00  

- servizio di protezione civile     €     1.900,00 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €   36.810,00 
 

 
Considerato che la Tasi, è diretta alla copertura dei servizi 

indivisibili; 
 

Viste le proiezioni del gettito TASI ad aliquote di base e ad aliquota 
massima effettuate dall’Ufficio Tributi; 
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 Preso atto che in materia di aliquote l’articolo 1 commi 676, 677 e 
678 della Legge n. 147 del 27/12/2013, fissa le seguenti misure di 
base: 

• L’aliquota di base della TASI  è pari all’1 per mille;  

• l’aliquota massima della TASI, per tutti i tipi di immobili, non può 
superare il 2,5 per mille ; 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della 
TASI, non può eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote 

dell’imposta unica comunale, l’articolo 1 commi 676 e 677 della Legge 
n. 147 del 27/12/2013, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in 
particolare: 
a) variare in diminuzione di base degli altri immobili sino 

all’azzeramento; 
b) variare in aumento l'aliquota, a condizione che 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. 
 
Considerato che i criteri di formazione e di riparto del Fondo di 

solidarietà comunale (comma 380-ter lettera b) della Legge 228/2012), 
tengono conto per i singoli comuni, tra l’altro, della soppressione 
dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della TASI;  
 

Considerato che necessita mantenere invariate le risorse 
disponibili per l’Ente in considerazione della riduzione del Fondo di 
solidarietà comunale; 
 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante 
l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie: 

- abitazione principale e relative pertinenze; 
- altri fabbricati; 

e con l’introduzione dell’esenzione per le aree fabbricabili; 
 
Ritenuto opportuno nell’ambito della propria autonomia e nel 

rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei vincoli 
applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e 
TASI, di confermare le aliquote TASI per le seguenti fattispecie di 
immobili, per l’anno d’imposta 2015: 
 

Aliquota/detrazione Misura  

Aliquota abitazione principale e pertinenze 2,50 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 

Aliquota altri fabbricati e aree scoperte 1,10 

  
 Ritenuto opportuno introdurre per l’anno 2015 l’esenzione per le 

aree edificabili: 
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Aliquota/detrazione Misura  

Aree edificabili ESENTE 

 
 
Ritenuto ai sensi di quanto previsto dal comma 682 dell’art. 1 della 

Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) introdurre altresì la 
seguente riduzione che tenga conto della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE: 
- il tributo è ridotto nella misura del 20% per le abitazioni principali e 
relative pertinenze, come definite al articolo 3, del Regolamento 
comunale IUC, qualora il reddito risultante dall’indicatore socio 
economico equivalente ISEE della famiglia risulta inferiore o uguale ad 
Euro 15.000,00; 
 

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni 
in merito alla trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale 
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
 Dato Atto Che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 
"Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito 
dall'art. 3, comma l, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:  

1. "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto 
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile 
del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere 
è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue 
competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e 
contabile dei pareri espressi.  

4. Ove lo Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri 
di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel 
testo della deliberazione."  

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, 

approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n° 11 del 
02/04/2011, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale 

del dispositivo del presente provvedimento;  
 
2) di determinare le seguenti aliquote ed esenzioni per l'applicazione 

della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 : 
  
- ALIQUOTA 2,50 per mille (abitazione principale nelle 

categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
 

- ALIQUOTA 2,50 per mille (abitazione principale nelle 
categorie catastali DIVERSE da A/l, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze); 

 
- ALIQUOTA 1,10 per mille (tutti gli immobili del gruppo 

catastale "D" immobili produttivi con esclusione della 
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"),  
 

- ALIQUOTA  1,00 per mille (per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 
oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON 
ANNOTAZIONE DI RURALITA'); 

 
- ALIQUOTA 1,10 per mille (tutti gli altri fabbricati ed aree 

scoperte); 
 

- ESENZIONE per le aree edificabili; 
 

 
3) di dare atto che viene rispettato 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 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
4)  di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 
30 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) 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 sull'unità immobiliare; 

 
5) di stabilire la riduzione del tributo nella misura del 20% per 

l’abitazione principale e relative pertinenze qualora il reddito risultante 
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dall’indicatore socio economico equivalente ISEE della famiglia risulta 
inferiore o uguale ad Euro 15.000,00 con le modalità stabilite dal 
Regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 

 
6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta:  
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune; 
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si 

può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non 
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento: 
 

Pubblica sicurezza e vigilanza     €  €  76.521,00 

Servizi cimiteriali         €  37.656,00 

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica   

€ 
442.559,00 

Servizio di protezione civile       €   1.900,00 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali    € 36.810,00 

  
7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2015; 
 

8) di dare atto che il gettito complessivo stimato del tributo sui servizi 
indivisibili  iscritto nel bilancio di previsione è quello derivante 
dall’applicazione delle aliquote e riduzioni come sopra determinate; 

 
9)  di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Si dà atto che durante la discussione rientra il Consigliere 
Zappacosta Luigi. Presenti: 11. 
 

      A questo chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ercole 
Mecomonaco, il quale, in ordine alle cosiddette agevolazioni, lamenta 
quanto segue: 

- per le riduzioni agganciate all’ISEE, fa rilevare che esse non sono 
praticabili in quanto è facile superare la soglia prevista; 

- per l’esclusione relativa alle aree fabbricabili, sottolinea che la 
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“premialità”, sembra riguardare più l’imprenditoria che i comuni 
contribuenti. 

    Conclude dicendo che la proposta non sembra equa. 
 
    Il Sindaco replica che le osservazioni esposte non sembrano 
pertinenti, perché tutti possono beneficiare dell’esenzione, e che 
attualmente l’andamento del mercato immobiliare non attraversa un 
buon momento. Conclude dicendo che tutte le agevolazioni, comunque, 
causano sempre problematiche particolari. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

         Sulla  proposta di deliberazione; 

      

         Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2, ed astenuti 1 

(Consigliere Comunale Alfredo Mantini), espressi nei modi di  legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione anche 

se materialmente non riportata; 

 

IL PRESIDENTE 
 
 propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

        Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2, ed astenuti 1 

(Consigliere Comunale Alfredo Mantini), espressi nei modi di  legge; 

     

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000, attesa l'urgenza di 
provvedere in merito. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 
 
 

PARERE:  PARERE REGOLARITA' CONTABILE del 23-07-2015:  Favorevole 
 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SANTALUCIA LAURA 

 

 
 
 

PARERE:  REGOLARITA' TECNICA del 23-07-2015:  Favorevole 
 
 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SANTALUCIA LAURA 
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Per copia amministrativo. 
 

Dalla residenza comunale, li          Il Segretario Comunale 
 CINQUINO DOTT. LUIGINO 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SULPIZIO ROSARIO POMPEO F.to CINQUINO DOTT. LUIGINO 

 
 
N. Reg._________________ 
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio 
Comunale dal Messo Comunale. 
 
Bucchianico, li'         , Il Messo Comunale 

 F.to 
 

                                      

 
� E’ divenuta  esecutiva  il giorno         .ai sensi dell’art. Art.134 comma 3, 

D. Leg.vo 267 del 18/08/2000). 
 

 
Bucchianico, li          Il Segretario Comunale 

 F.to CINQUINO DOTT. LUIGINO 
 
 
 


