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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Provìnciq di Messína

Delibera N. 71 det 30.09.2015

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSICuO;Oiffi
OGGETTO: DetemriDaziotre aliouote e delrazinni ne" rton^r:^--:^-- r-r,!r
Propria .,lMU',. Anno 2015. ' 

) e detrazioui per I'applicazione dell'rmposia Munióipale

i"ffif1"",ffiÎffii",J;1*'#*Tl der mese di sf,rrEMBRE ( 30.0e.201o .re orc re:30 e
sesri,o d€re''" haTione ;;iffi ;;.;r'c:,;;X# g[ii:jÍî.àffiÌil"f; 
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comma defl'ar.3O de al,.R. 6-3-86, ,. r:,,::i:#1"",iliffiff"Lil"t1'" di inizio disciprinata dar r
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AssegDati n. 15 Pfesenti n. t4In carica n. l5 A$enti n. 01

fiil-Jrl1 
pr€sidenza il consigtiere, rag. caetsuo Nanì, neÍa qualirà di preridenre del Consislio

Pafecipa il Segrefario Comunaje. dotlssa Cqrmeta Caliò.roùo presenti: iI Sindaco, aw. Daniele 
rl-rtízia 

e gli assessori-: Ciuseppe Randszzo Migtracca, Maria
[ffill;i;"Trff;,#.tci' Giovanni Rubloo e il rerponsabile u*u 'J"oooiil]nouoziaria, 

dor.ssa

II Presidedte, ricoaosciuto legale il numero degli intervenuti, aprc la seduta.

La sedula è pubblica.



ll Presidente legge la proposta e dà atto del verbale della c9mmissione' fassessore Randazzo Mignacca

illustra la proposta. La precedente amministrazione aveva intenzione di ridurre l'lMU ma ' 
successivamente

lo stato h; deciso che, in funzione degli introiti lMU, andassero in proporzione ridotti itasferimenti'

Per via della salvaguardia degli equiìibri di bilancio' occorre adeguarla e rimodulada pur non

condividendone l'istituzione.

ll consigliere Bevaaqua intervÌene, come già annuncialo nel comunicato- stampa' che cita' per sottolÌneare

come;tte le proposte della odierna seduta, arrecheranno un << salasso alla cittadinanza>> Sottolinea la

contr€ddizione tra il baratto amministrativo e il resto delle proposte' Cita altri Comuni limitrofi e chiede al

Presidente Nanì cosa.n-e pensa, stante i numerosi lerreni.incolti che vi sono Taccìa di comportqmento

sleale fAmministrazione pèr aver fatto il i6 ap'ite una sceta diversa nel senso di una Íduzione che,oggi

invece si traduce in un aumento si potrebbe cominciare a razionalizzare bandendo gare pubbliche -
continua Bevacqua- e limitando gli affidamenti diretti. lnvita i consiglieri a rispondere, secondo coscienza e

non in base adisciplina digruPpo.

ll consigliere Bevacqua pone al Segretarìo Comunale una questione tecnica sulfefficacia retroattiva délla

revoca. alla luce di quanto indicato nel dispositivo della proposta sull'lMU - Anno 2015 al punto 9'

ll segretario comunale risponde, fermo restando l'effìcacia ex nunc della revoca' circa ìa sussìstenza della

dispisizione legislativa di cui alta L' fìnanziaria 296/2006 che stabilisce che la disciplina dei tributi va

approvata pereitoriamente enlro la data di approvazione del bilancio' mentre in caso contrario sì

applicherebbero quelli dell'anno precedente_

|| Presidente conferma di consic|erare lutfora Una 
., rapina a mano armata,, tale imposizìone tributafia. l

trasferiment! vengono del tutto tagliati e ne cita l'importo di euro 285'284'00' propÍo in ragione

delì'obbligo di istituire tale imposta. PeÉantq il Presidente conclude che sit'atta di vera e propria imposta

statale e non comunale' llComune è obbligato ad imporla'

ll Presidente spiega che se Barcellona o Capo d'Orlando (comuni citatì dalla minoranza' quali esempi di

sgravio lMlJ e/o riduzione) è per la tlpologia di comune' l'uno perché Barcéllona è città franco-urbano'

l'-altro perché ha un rerritorio ridottissimo Aggiunge il Presidente che da un ftese ci'ca sistanno attivanclo

forti mìsure di recupero dell'evasione fiscale' ll Presidente informa che il suo pénsiero' fin da luulo: -.":
state presentate le proposte agli attÌ, è sempre stato nell'ottica di procedere previamente con forti azioni di

recuperc <<in ciò l'Amminilrazione mi ha anticipato>>'

ll caFogruppo catania informa che, una volta decisa la linea odierna' si è

documento; conclude dicendo che è facile fare populismo' ma amministrare

utilizza consiglieri perfare gli esattori" - conclude ilcapogruppo catan'a'

. ritenuto di elaborare un

è un'altra cosa " Lo Stato

ll consiSliere Ferrarctto prende la parola e prima di leggere il documento che si allega al presente verbale'

tiene a precisare che da chi era già presente nella precedente legislatura' si sarebbe aspettata più sofuzioni

e proposte costruttivè. Di fronte a tali difficoltà, la scelta è obbligata- continua il consigliere Ferrarotto- in

assenza di soluzioni possibili. Il consigliere Ferarotto legge un documento che si allega'

ll consigliere Lo Presti l)€cimo concedra il suo intérvento' dopo aver dato plauso' sia pur parzÌalmenle

all'Amministrazione, di aver awiato un percorso di razionalizzazione delle uscite' sulla necèssità di liftitare:

1) gli affidamenti dirètti con o.dinaîze €he diventerebbero presto debiti fuori bilancio; 2) di non prestare

attenzione solo aglievasori totali;3) progammare maggiormente |e spese_



Il €apogrùppo Catania si fa promotore di inizialive alle quali se vorrà potrà partecipare anche la minoranza,

voite a effettuare veaifìche ispettive non certo sulle pregresse.

, ll Presidente, ribadendo quanto affermato dal capogruppo Catania, dice che si farà parte diligènte nel

ricercare modalità per recupero credili ancora esigibili, anche per poste di spesa ove non chiare risulta ad

oggi la responsabilità e ciò anche alla luce della spending review.

ll Presidente mette aivoti, per alzata di mano la proposta, Esito della votazione:5 aontrari (minoranza) -9
favorevóli.

Successivamente, il Presidente, mettè ai voti, per alzala dì mano, ì'immediata esecutività. Esito della

votazione:5 contrari (minoranzal - 9 favorevoli. 
.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta dideliberazione;

Sentili gli interventiin aula;

Vista Ia proposta agliatti;

Cot votazione: 5 conttari (minoranza) - 9 favorevoli.

DEI.IBERA

diapprovare la proposta agliatti.

IL CONSIGUO COMUNALE

Con votazione:: 5 conlrari {minoranza} - 9 favolevoli.

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutivita della detiberazione.



GRUPPO CONSILIARD (GENERAZIONtr FUTURO,
Ctri coflcitta.lini, colleghi coflsiglieri e Atumínistraziofie tutto

_ con totale spi to di abnegazicine e senso di responsabiìità, sposiamo in toto il mandato elettorale
confedtoci quattro mesi fa. I1 nogtro pdncipio di amminish'are come in una scatola di vetuo, ci induce a
condividete insieme ai cittadini le scelte e le motivazioni che ci spingono ad esse.

Il periodo storico in cui viviamo non è quello dei più prosperosi. La crisi di cui si parla non si delimita
alla nostra realtà sociare, ma è denominatore comune s1r scala intehazionare. certo, siamo figri del nosh-o
tempo, ogni epoca, se gnardia''. ai passato, ha vissuto i suoi periodi bui da cui trane, p"ro. io""!,u-"rrto.

La crescita sociale diviene possib'e solamente nerla misura in cui siamo prontì a spenclerci per
realizzare il "Bene Comulle". Un progetto condivjsibile solo se di r.iparle dal,,basso,,.

Mentre 10 stato continua a PerPetare i suoi tagli in tutti gli ambiti persino sull'istluzione e sulla saritò
garantendo semp'e meno i suppoúi economíci anche agri hìti 10ca1i re iniziative clìa ra nostua
aDmiristmzione intende adotta,re a favore tlei cittadini, al fine di tutelare il bene comuÌre, sona molteplici.
Durante il CoÍsiglio Comunalpdbbiamo deliberato misure che valllìo adottate collettivamente.

vicini ai contribuenti, éhe per vari motivi non sono in condízione di pagare i tríbuti per i servizi offerti
dall'Ente, proponiamoil "baratio"; criterio aclottìto anticamelÌLe, dettato dalla necessità di scambiare i beni nel
periodo storico i. cui non veniva impiegato il denaro. su questa rinea, r nostro gruppo corÌsiriare pone le basi,
mediante Proposta der 29 settembre 2015, prot. n. 10906, da sottopoùe al pr.ossimo Consigrio comunare,
estendendo e iconoscendo iidistintamente la partecipazione attiva a tuth i cittadini che spontaneailente
accolgono e/o propongono progetti che offrano seruizi di pubblica utilità regolamentati con fEnte, ai fine di
accrescere e diffondere f senso di appartenenza, condizione necessada per la clescita sociale,

A tutela di ogni contribuente, ricordiamo ai concittadini che ra gesrione finanzialia di un Ente, così
come a casa, è costituita Prìncipabnente da due voci: entrate ed uscite.Per questo chiediamo ai ciftadini
maggiore puntualità nei pagamenti. I responsabili degri uffici sono sempre dísponibili ad accogtere ogni
richiesta anche in merito alleeventuali rateizzazioni pteviste dai relativì reqolamenh.

Guidati dalle figure professionali specjalzzate, dj cuj jl nostlo Ente beneficia, al fine di sopperire alle
Passale scúgurate gestioni aùminishative, ai dtardati toasferimeiti ed ai tagli che yEnte Comunale
continualÌìente subjsce da parte della Regione e dallo stato,abbiamo valutato con obiettivita le misule
necessarie da adottare per sopPerfue a kùi lacune. Un gravoso fardello che crha indotti inevitabilmente adeliberare le aliquote e le addizíonali ptoposte dal1'Amminishazione, relatiù ai seNizi ed ai ca.oni. ognisingoÌo pùìto arl'ordine der giorno da noi deliberato, è statoampiamente crrscusso, approfondito e varutatodurantè vad inconh i del nosh o gruppo di maggiotanza.

Per esercitare ar megrio 
' 

nostl. .uo10 di gararti ed assicurare un equo appofto economico da partedella totaÌità dei contribuenti nostro pteciso intento nel prosieguo anùninistratìvo salà:- sollecitare le azioni promosse dall,Ente per jl recupeto dei crediti ptegressr vantat,- verificare la punfuale dscossione annuale ed indicare le soruzioni_aJÉirché essa awensa:- propore azioni atte a perseguùe gli evasori totali;
' - analizzate Ie voci che gravano maggiormente sul bilancio comunale, al fine di razionalizzame i costi;- ottLnizzare i servizi calcolando l,inciderza dei costi/benefici:
' -. visilare giornarmente surf intero operato derla nostra macchina amminìsbativa.

*'il.*:1"#;:;y;'!:::;::;i:":X:T;'":":L;f:tf,::il::;:;:;:Z:::::;;;;"ff;f,il,Portinari Alferlo, LeLizia Antonino, Marotta Flancesco, Catanin Fàncesco, Scardino Cono.

Naso, 30 settembre 201b
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI M.FSSINA

PARTITA IVA:00342960838- TEL. 0941961060'FAX 0941961041

",,$J.o?/;PROPOSTA DI DELIBERA''O*U A. dó PER IL CONSIGL]O COMUNALE

PROPONENTI: +\ì;-\È 5so Ry AL b1r A NU4 /'
UFFlCl0: TRIBUTI

OGGETTO: DeterrninazÌone aliquote e detra2ioniper L'applicarione dell'imposta MunÌcipale Propria "lMU"
Anno 2015 I\4odiflca deLibera di C.C. n. 37 deL 16/04/2015

Che con de iberazione del Consiglio Comunale n .37 del16/04/2A15 avente ad oggetlo "
Determinazione aliquoie e detrazÌoni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria "lMU".
Anno 2015" sono siati approvati per l'anno 2015 le relative aliquote e detrazioni LM.U. i
Che la legge di srabilità anno 2015,{ legge 23/12/2014, n. 190) è inrervenuta, in particolare, a

rnodìficareicomma6TTdellalegge2T/1.2/2Al3n.14l,confermandoancheperl'anno2015 la

disciplina in materia di MU e TASlvigente per 'anno cl'imposta 2014 ( con possib ita cri aum-.nto
dell'a iquota TASi ríspetto all'a iquota di base dell'1 per rnii e, fermo restando Ìlvincolo massimo
della somma del e aliquote TASI + IMU)t

Che la quantlficazlone del fondo di solidarietà Comunale anno 2015 comporta pef ìl Comune cii

Naso un u terìore aggravio di € 285.688,04, per effetto dell'l.M.U. agrico a quantificato al 7,60 per
mì le, corne da allegato prospetto;

Che per equllibrare il bilancio 2015, occorre provvedere ad una modifÍca delle aliquote del tributo
LM.lJ. a nno 2015;

Che occorre rideterminare le aliquoie e Le detrazioni per l'anno 2015 nella misura fissata nella parte
dispositiva del presente prcwedÌmento alfine dl assicurare iì gettito .M.U. nel bilancio 2015;
Vista la legge di siabilìtà 23/121201,4, ît.1,5O;



-t'

1)

2J

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DÉLIBERI

Di cJare atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanziale deldíspositÌvo del presente

provvedimento;

Distabilire per l'anno 2015; le seguentimisure delle aliquote relative all' lmposta MunicÌpale Proprja

"lMU" vigenti nell'a n no 2015:

ALIQUOTA 5,50 Per mrlle

(per abitazione principale nelle categorie catastaliA/1' A/s e A/9' e relative pertlnenze)

- .ALIQUOTA 7,60 Per mille

(terreniagricoli ed inco tii

- ALIQUOTA 8.80 Per mìlle

(per tuttigll ìmmobÌlì a clÌsposizione ed Ìmmobili delgruppo catastale "D" Ìmrnobili produttivi' con

"'.,ìi.;;;;i;;,;;ìu 
òfro "i.'oriti p|"oaLrttìvie strumentali asricoli" esenti dal :L eennaio 2014)

A, QtrO'A 8,8U Pé rr""
(per tultl i terreni edjflcabìli ed equivalenti)

ALIQUOTA 8,80

(per le unità immobiliare posseduta

iscritti al'Anagrafe degli ltallani residenti

ALIQUOTA 5,50
passivo ai parentì dÌ linea retta entro ll

(per l'unità immobilìare concessa in comodato dal soggetto

primo graclo che la utjlizzano come abìtazione principale)

3) di confermare, anche per l'anno 2015:

I'esonero toiale per ifabbricatì lnteressati da ordjnanza dì sSombero;

riclurre del 50% la base imponÌbile del labbricati che sì trovano nelle zone di Maina € Badia e delìmitate

nelle planìmetrie allegate;

4) clideterminare le seguenti Detrazìoni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Proprla "lMU" anno 2011:

a) per l'unìtà Ìmmobiliare appartenente alla categoria catastale A/1_A/8-A/9 adìbita ad abitazione prìncipale

aei soggetto passivo e per le reLative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta' si detraggono'

fino a concorrenza clelsuo aÍìmontare, euio 200 rapportati al periodo delÌ'anno durante il quaLe si protrae

taledestinazione'sel'unitàimmobìliareèadibitaadabitazìoneprincipaledapÌùsoggettipasslvi'la
detrazlone spetta a ciascuno cll essÌ proporzionalmente alta quota per la quale È destinazlone mede5ima 5L

verifìca;

5) didare atto che tali aliquote e detrazloni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

6) di clare atto che per tutti 8li altrì aspelti-di clettaglìo riguardanti la disciplina del tributo sÌ rimanda al

ReBol"n-en o lJa;

7) di inviare la presente deliberazÌone al Mìnistero dell'economia e delle finanze' Dipartimento delle finanze'

entro il termine di cui ail'artÌcolo 52, comma 2, del decrelo legislativo n 446 del 1997, e comunque entro

i*nà glglÙauffu data dl scadenza del termlne previsto per l'approvazione deJ biìancio dÌ prevlsione'

esclusivarnente per via telematrca, m-ÀdLante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismc _

f'..",", *r," pubblicazione nel sìto informatico dl cui all'articolo 1' comma 3' del decreto legislativo 26 /

settembre 1998, n. 360 ;

dai clttadinl italiani non residenti nel TerritorÌo dello Stato e

all'estero (AIRE), a titolo di proprÌetà o di usufrLrtto in Ltalia)



I

8) clidare atio che a decorrere dall,anno di imposta 2013, le deliberazionìdi approvazione delle aliquote e

deJle cletra2ioni nonché iregoLamqntÌdeJl'imposta municipale proprla devono essere inviatiesclusivarnente

per via telemalica, fiediantè lnserirnento del testo degistessi nell'apposita sezione del Portale del

federaLismo fiscaLe, per la pubblicazlone nel sito.informatìco di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legisatiio 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni comuni sono, altresì, tenuti ad ìnserire

nella suddetta sezione 8li elementi rÌsultanti dalle de ibere, secondo le ìndicazioni stabilite dal MÌnistero

dell'econornia e dele finanze - Dipartimento del€ flnanze, sentita l'AssociazÌone nazionale dei comuni

italiani. L,efficacia delle cleliberazioni e dei regolamenti decorre dalja data di pubblicazione degli stessì nel

predetto sito informatico;

9) revocare la cleliberq di C.C. r.31 del161O4/2015, neLle parti in contrasto con la presente;

10) di clichiarare il presente alto immedÌalamente eseguibìe ai sensidell'art 134, comma 4 del D.18s.18

agosto 2000, n.267

PROPONENTE

//.ú*"."-'a



lnanza Locale vagma t o1 1

tsd. Ìr Ja.i

Fondo di Solidarietà com nale 2015 - Riepilogo al l5luglio 2015

\ASO tMr)It'-rH'-T{,rt
* Tìpo Entei COMUNE Codice Ente: s190480s90

Es(razi,rnc 'lali/l Z2l0o )015 l::56:Jl

(gli inporti sono esprcssì ìn Euro)

Ho|ne I Finanza Locale Servizj I

IIINANZA LOCALE:

f-,,;,.J0l
I Varia/iune20l5nerellcttollwl ì orrcrri agrirolt ll -285 6E8.0r1-@
NeÌ caso di risultato algebrico ncgaiivo il rccupe.o avverrà tranitc Agcnzia delle EnFate

Recupero deli'Agenzìa delle Enfìate relativo a:

Qùo1r pcr arimentare F.s.c. 291! (38,21"ó3lg.l1!J l vglt"4

htîD://finanzalocale.intemo.itapps/floc.php/1òndp solidarieta-/index/codice ente/5190,.. 2210912015



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art.49, comma 1." clel D.Lgs. 267/00 ber come modificato dall'art.3, commal, lett.b) L.

n. 213/20:12 e successivamente modificato d al D.Lgs, n.126/14, a sua volta conrenenre
disposizioni integrative e correttive del D.Les. n. 118/11 ed aÌsensi dell'art. 12, L.R. n.30/00, per
quanto concerne la regolarità tecnìca della proposta dÌ deliberazioni relativa all,oggetto esprime
parere; Favorevole.

Naso.ri Zzlog iaors---- ---r------t--

Parère del responsab;le dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. g, comma 1" del D.Lgs. 267/00 per come modificato dall,art.3, commal, lett.b) L.

n. 213/2012 e successivamente modificato d al D.Lgs. n. !26/74, a sua volta conrenenle
dìsposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed aisensi dell'art. 12, L.R. n. 3O/00, per
quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazioni relativa all,oBgetto esprirne
parere: Favorevole.

*"-.'-zzJoî]Zol S

o Ragioneria

angano

ll Responsabile

Dott.ssa Giu



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MNSSINA

RIUNIONL DEI JI,A I]]^ COMMISSIONI CONSII,IARÈ PÈRMANENTE
.BILANCÌO-IIINANZE E PERSONALE

I-'allno dLlenilaqlriÍldici, addì28 del rÌese di Setlembre, alleore i6,15 sù convocazione del
Pfesidenlc, pcr le orc 16,00, sì ò rìunita nci locali N4unicipali, la lll" Commissione Consiliar.e
Pernlarìer1e, sono presenLì i Signori:

VERBALE N. 4

I) NANI' CAETANO
2) GALLETTA MaúiÌra
l) RIFICI Sara

ASSCNII:

- CATANIA Francesco
- BEVACQUA Ivan
- l.O PIì]rS'fl Decino

lì 28/09/20r s

PresideDte

Cofiponenle
Componente

Componerto
Componente
Componenfe

E' presenle il Consiglìele Conlunalc PORI'INARl Alfrcdo, delegato dal componente
CAl ANl,^ FfaDcesco, ai sensi dcll'aft. I 5, conrrra 4 del vigenlte Rcgolamento sLìlle Comntissioni.

Segletafio ìa dipendente CaÌcefano Anna Rita, nol11inata dal Sindaco.
E' pfesente jl Vice-Sindaco Randazzo Mìgnacca Giùseppe.
Assume la presidenza il Prcsidente Nanì Gaetano, il quale conslatata la validjtà

dell'adurranza dichiara apcfta Ia seduta cd invita Ia comn]issione a trattare i pullti iscrittj nell'o d.g.
della sedLlla odìerna.

1) Aîfidamcnto scrvizio di Tesoreria Comunalc dall'l/01/2016 
^l3111212020.Il Pfesjdeite illùstra la proposta. La Commissione, dopo anpia discussjone finvja ogni

decìsioùe al C.C.
Sì passa alla lrallazione del 2" punto ali'o.d.g.
2) Dttcrmin:r/ionc :ìliquotc c dc{r:ìzioni pcr lilpplicaz-ionc d-cll'lmlosla Municipah,

propria'{IMU" Anno 20|S,Yoditica delibcra C.C. n.3?del I6i4l20|5,
ìì Presidente invita il Vice-Sil].laco Rardazzo ad illustÉre la proposta.
La Comnrissione dopo ampia discussione, rimanda al C.C. ognì d"-finitiva decisionc.
ll Presidente dichiala che gli attuali aùmenli diventano obbligatori per sopperire alle
modifiche nornatjve che haruìo obblìgato g1ì Enti pubblici all'inserimento tra le voci d'uscite
del "Fondo crediti di dùbbja esigibilirà".
Si passa alla trattazione del 3" pÙÌtto aÌl'o.d.g.:

3) Ridetcrminazionc aliquotc TASI Anno20l5,
IlPresidentc invita il Vìce Sindaco ad illustEre la proposla. [,a Comnrissione dopo ampia
discussione, rimanda al C.C. ogni decrsrone.
Si passa al 4' punto dell'o.d.g.l

4) Ridetcrmin:ìzione addizionalc Comunàle all'IRPEF anno 2015.
ll Presidente invita il Vìce Sindaco ad illustrare la pÌ-oposta.
I-a Conmissìone dopo ampia discussione, rimaÌlda al C.C. ogni decÌsione.
S pa,-a plossirlo pultro d od.B

5) Rideterminazione tariîle acquedotto Anno 2015.
Il Pfesidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta.
[,a Commissione dopo ampia discùssione, rimanda al C.C. ogni decisione.
5i facsa al pross.mo nr.rro a l o d.g:

6) Integrazione all'art. 10 dclvigente regolamento servizio trasporto scolastico di cui alla
delibera C.C. N. I t DEL l5/02/2011



i

Il Presi<lente illustr.a la proposta; e pru precisanentc l,art. l0 del fegolanento sLll seryizio
lrasporto scolastico.

-La 
Comnrissìone dopo ampia discussione, fimanda al C.C. ogni decisjone.

Viene nominato relatore ala.C. il conponenfe RIFICI Sara.
Alle ole 17,30 il Presìdente, avendo esaurito i puntj iscritti aìl,o.d.g. e noù avendo alcLuì
conìponente chiesto la par.ola, dichiara sciolla la sedùla.
I,E]-IO. CONII]RMATO E SOTTOSCRIT-I'O.

ìL PRISIDEN'f È
f.to NANI'

I COMPONENTI J PRESI]N]'I
ItO PORTII\trARI I.tO RANDAZZO
f.to CALLEI"]-A
tto RIFICI

II, SEGRETARIO
Lro CA.LCERANO



Lgtto, approvato e sottoscîitto.

rlcoNsrclrERrANzraNo u.""dX:"P*:TT'';Ì"'ffi#3;:H"Ìfi1'
F.to dotf.ssa Rosina Ferarotto
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