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OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.          

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di  luglio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto, 
alla convocazione ORDINARIA  di oggi partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

Pinzone Vecchio Salvatore 

Catalano Santisi Sara 

Lupica Rinato Lucia 

Rizzo Scaccia Rosaria 

Triscari Maria Chiara 

Rizzo Tiziano 

Sanfilippo Frittola Francesco 

Pinzone Vecchio Alessandro 

P 

A 

P 

A 

P 

P 

P 

P 

Galati Sebastiano 

Bontempo Giovanni 

Parasiliti  Rantone Erika 

Conti Taguali Francesco 

Tilenni Dianni Mara 

Bontempo Carmela 

Bontempo Scorciatore Corrado 

---------------------------------------- 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

------------------ 

 
Assegnati n° 15 Fra gli assenti giustificati (art. 173 O.R.L.) Assenti n.   2 
In carica n° 15 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale Presenti n.  13 

Presiede il Sig. Pinzone Vecchio Salvatore nella sua qualità di Presidente 
 
La seduta è  PUBBLICA  
Assiste con funzioni verbalizzanti  il Segretario Comunale Titolo Segretario Giuseppe Bartorilla. 
Nominati scrutatori i Sigg.ri://///////////////////////////// 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 
 
Dà lettura della proposta di cui al IV^ punto all’odg. ad oggetto: Determinazione aliquote e 

detrazioni componente TASI  ( Tributi Servizi Indivisibili ) Anno 2015 

 

Consiglieri presenti in aula n. 13 

Consiglieri Assenti n. 2: Sigg.ri  Catalano S. Sara  e Rizzo Scaccia Rosaria  

 

 Presidente,  spiega  che  questa proposta  è stato portata  in consiglio in così breve tempo,  poiché 

la scadenza è imminente al  31 luglio, approvandola  entro il termine stabilito dalla predetta data, è 

quindi rispettando il  termine stabilito se necessario potrà essere modificata, in fase di approvazione 

del Bilancio di Previsione. Intanto comunica che verrà  riproposta con le stesse aliquote dell’anno 

2014. 

Il Consigliere  di minoranza Corrado Bontempo, chiedendo di intervenire, afferma che essendo 

dei punti cosi importanti, e non avendo avuto il  tempo  di   visionare le proposte  chiede di rinviare 

i  tre punti aggiuntivi 1-2-3 notificati ai consiglieri in data 25.07.2015. Leggendo l’istanza 

presentata  chiede di allegarla    al presente verbale.  

Il Presidente intervenendo, sottolinea che la minoranza, sta  chiedendo di rinviare tutti i punti 

senza neanche discuterli, facendo notare che  si dovranno votare ognuno per conto proprio. Per 

quanto riguarda la problematica dell’aumento o diminuzione delle aliquote  si decide di comune 

accordo, si fanno delle riunioni, e  vengono proposte in consiglio. 

Il Consigliere Conti T. Francesco  capo gruppo di minoranza,  chiede chiarimenti sull’aliquota 

massima,  continuando sottolinea, che comunque anche se resta invariata all’anno addietro rimane 

ugualmente  alta. Confermando che, anch’egli è d’accordo per il rinvio dei  punti 1-2-3 dell’ordine 

aggiuntivo, poiché non c’è   stato il tempo sufficiente di visionare gli atti. 

Il consigliere  Sanfilippo F. Francesco, ringrazia i consiglieri di maggioranza per averle dato 

l’incarico di capo gruppo, affermando  che  si dichiarano d’accordo sull’approvazione della 

proposta. 

Il Presidente intervenendo, chiarisce che un rinvio  significa non avere più la possibilità di poter 

modificare la proposta e quindi di conseguenza nemmeno le aliquote,  pertanto spiega che  non  

comprende il significato  delle richiesta fatta dalla minoranza, addirittura mandando una nota alla 

Corte dei Conti e venendo poi in consiglio ad  affermare che loro  cercano la collaborazione, cosa 

che effettivamente non  stanno dimostrando. 
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Il consigliere di maggioranza Galati Sebastiano,  sottolinea come la minoranza, tende ad  

ostacolare qualsiasi proposta positiva, non comprende  il motivo  del rinvio, poiché e stato spiegato 

chiaramente che si avrà la possibilità  di un’ulteriore modifica alle aliquote se ciò si rendesse 

necessario. 

Il Consigliere Bontempo Corrado, afferma che le sembra legittima la richiesta presentata, 

informando che in futuro attenzionerà   maggiormente la forma, per  presentare le richieste. 

Il Presidente, chiede di passare alla votazione   della proposta fatta dalla minoranza. 

Il capo gruppo di maggioranza Sanfilippo F, Francesco, dichiara di essere contrario alla proposta 

fatta dalla minoranza   dichiarandosi  a nome del gruppo che rappresenta contrario al rinvio. 

 

 

 Voti favorevoli 5  Minoranza 
 
Voti contrari 8 maggioranza . 
 
Non  registrandosi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di 

deliberazione di cui al   quarto punto all’o.d.g. ad oggetto: Determinazione aliquote e 

detrazioni componente TASI  ( Tributi Servizi Indivisibili ) Anno 2015 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la L.R. 30/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
               Con voti  favorevoli n. 08 gruppo di maggioranza ( Pinzone V. Salvatore, Sanfilippo F. 
Francesco, Galati Sebastiano, Rizzo Tiziano,  Bontempo Giovanni,  Pinzone V Alessandro, Lupica 
R, Lucia, Triscari M. Chiara  )  contrari n. 5  minoranza  ( Conti T. Francesco, Bontempo 
Corrado, Tilenni D. Mara, Parasiliti R. Erica e Bontempo Carmela)   espressi per alzata e seduta, 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione,  ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni 

componente TASI  ( Tributi Servizi Indivisibili ) Anno 2015. 

 
 

Con separata ed uguale votazione, 
 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 
comma 2  L.R. 44/91. 
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COMUNE DI MANIACE 
PROVINCIA DI CATANIA  

---------- . ---------- 
 

PROPOSTA N. 555 DEL 21.07.2015 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
  

      
 
 
Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.          
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                      
 
PREMESSO CHE:  

� l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta 
Municipale propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi 
Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;  

� l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 
fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta 
Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare didiritto 
reale di godimento sull’immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette “non di lusso”; 
sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi 
relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale 
utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico esclusivo dell'utilizzatore;  

� pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono 
tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della 
Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che 
inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;  

TENUTO CONTO in particolare, fra le altre disposizioni in materia di disciplina della TASI 
contenute nell’art. 1 della citata Legge n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che:  

� i commi 676, 677 e 678 dettano disposizioni in materia di aliquote, fissandone i valori 
minimi e massimi (tra 1 e 2,5 per mille per l’anno 2014), anche in relazione a quanto 
previsto al precedente comma 640,secondo il quale l'aliquota massima complessiva di IMU 
e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;  

� l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014 ha introdotto, nell’ultimo periodo del 
suddetto comma 677, una deroga nella determinazione delle aliquote per il solo anno 
d’imposta 2014, secondo cui possono essere superati i suddetti limiti massimi per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali 
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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, del 2011;  

� che l’applicazione di quanto previsto ai due punti precedenti è stata estesa anche all’anno 
2015 dall’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015);  

� è facoltà del Comune introdurre le riduzioni TASI di cui al comma 679 mentre devono 
essere applicate ex lege le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 
16/2014 - secondo cui, fra le altre fattispecie, sono esenti da TA.S.I. gli immobili posseduti 
nel proprio territorio dai Comuni – nonché le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere 
b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs.504/92;  

� il comma 683 dispone, in materia di deliberazione delle aliquote TASI, che debbano essere 
approvate dal Consiglio Comunale in conformità con l’individuazione dei servizi indivisibili 
e dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;  

VISTO  il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU”, in vigore dal 1^ Gennaio 2014, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 28 Luglio 2014;  
RICHIAMATO inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 dove si prevede che 
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; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 
VISTO  l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  
delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  
9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  
il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
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delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
CHE in merito al quadro dei trasferimenti statali, per l’anno 2015 il contributo dato dal Comune 
Maniace all’alimentazione del Fondo di Solidarietà 2014 è pari ad € 71.511,72. 
 
- Che alla data odierna si è avuta una riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del decreto legge 
66/2014 e per effetto del decreto legge 95/2012 e ad oggi si stima una riduzione dei trasferimenti da 
parte della Regione Sicilia del 20%. 
 
- Che con la L.r. 12/2015 la Regione Siciliana ha modificato la Lr. n. 9/15 e, di fatto, eliminato per 
gli Enti Locali la facoltà di rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione contabile che, 
pertanto, deve attuarsi anche in Sicilia con decorrenza 01 gennaio 2015. 
 
- Che in funzione dei tagli e dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, che non permettono per 
l’anno corrente una riduzione della tassazione locale rispetto all’anno precedente, rendendo quasi 
insostenibile la situazione finanziaria del Comune di Maniace, alla luce anche dell’obbligo 
normativo di rispettare il patto di stabilità, al fine di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio dell’anno 2015 a mente del D. Lgs. 174/2012 e s.m.i.; 
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per l’applicazione della TASI nel 2015, di 
confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote già vigenti per l’anno 2014 e 
determinate ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013,art. 1;  
EVIDENZIATO che - ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge 
n. 147/2013 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene effettuata negli allegati del 
bilancio di previsione per l’anno 2015, a cui si fa rinvio;  
RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, 
come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2015 : 
 

� ALIQUOTA 2,50 per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU); 
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� di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Pri ncipali e 
relative Pertinenze, e per le aree edificabili, immobili classificati nelle categorie 
catastali A1 – A8 - A9 ; 

 

3)  di stabile che non vengono applicate detrazioni ai fini del calcolo TASI;  

 
A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA ST ESSA : 

 
a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo.  

 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
  
 

5) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 

 
9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
IL PROPONENTE 

FIRMATO  
(Dott.ssa Bonanno Lucia) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett. i) della 
 L.R..48 dell’11/12/91 recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali“ si esprime  
PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
Maniace, li 21.07.2015 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  BONANNO LUCIA 
 

 
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett.i)della L.R. 
n.48 dell’11/12/91 recante “ Provvedimenti  in tema di Autonomie Locali” si esprime parere 
FAVOREVOLE  in ordine  alla regolarita’ contabile.  
 
Ai sensi dell’art.55 della Legge 142/90,recepito dall’art 1,comma 1°,lett.i)  della L.R.n.48 
dell’11/12/91, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all’impegno di cui  alla 
proposta di deliberazione sopra richiamata - la relativa copertura finanziaria e che il complessivo 
impegno di spesa per  €. 0,00  viene annotato sull’intervento/i: 
 
   
   
   
   
   
 
Maniace, li 21.07.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BONANNO LUCIA 
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 Il Presidente 
F.to Pinzone Vecchio Salvatore 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Bartorilla 

 

Il Consigliere Anziano 
F.to Lupica Rinato Lucia 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44: 
 

X 

 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune il giorno 28.08.2015 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1) 

 

 

 

Con Lettera n°      0 in data   .  .     è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 3 e 
4); 

 

X La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L. R. 44/91; 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza municipale lì 28.08.2015 Il Segretario Comunale 

Dott.  Giuseppe Bartorilla 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R 44/91, è stata pubblicata all’albo pretorio in 

data  28.08.2015 fino al 12.09.2015 come previsto dall’art. 11. A seguito degli adempimenti sopra 

attestati , 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27.07.2015 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe Bartorilla 

 


