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CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  28   Del  11-09-15 
 

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29 

LUGLIO 2015: " IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTI 

IMU E TASI ALIQUOTE ANNO 2015 " ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA. 

 

 

L'anno   duemilaquindici    il giorno    undici   del   mese d i settembre alle ore 

18:25, nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GUALANO PIERO PAOLO P  MARUZZI LUCA TOMMASO P 

FALLUCCHI DOMENICO 07 03 

1964 

P  CURSIO MICHELE P 

MASCIONE PIETRO PAOLO P  MARINACCI VINCENZO P 

VILLANI MARIA CECILIA P  ALTIERI VALENTINO P 

LA TORRE MATTEO P  VOCALE MATTEO A 

TISCIA ANTONIETTA P  GIORDANO MARIO LUCIO P 

GIAGNORIO VINCENZO P  D'AMBROSIO MARIO A 

VILLANI GIOVANNI P  MARROCCHELLA ROSARIO P 

RITOLI GIUSEPPE P    

 

 

 

 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROSATI FERNANDO ANTONIO 

Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 



 

 

UDITI gli interventi: 

VILLANI G. (Capogruppo FI) il quale da lettura di un documento che consegnerà al Segretario 

Comunale per allegarlo al verbale di deliberazione. 

LATORRE: precisa le motivazioni del voto favorevole espresso sull'accapo precedentemente approvato, 

ovvero la propedeutica modifica al Regolamento, annuncia l'astensione sull'argomento in trattazione. 

Invita il Sindaco a dialogare al fine di evitareproblemi all'Amministrazione Comunale, ma soprattutto ai 

Concittadini. 

ALTIERI: riconferma il proprio voto favorevole con le motivazioni rese sul precedente accapo. 

GIORDANO: dichiara di votare a favore per sanare un evidente vizio formale (si da atto che esce Villani 

M.C.). 

GIAGNORIO V.: in merito all'accapo in discussione rileva che la Città non merita questo teatrino, così 

come non merita di dover pagare il dissesto. Forza Italia ha emendato le proposte di deliberazione 

consiliare, evidenziando le somme a copertura dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni. I 

Consiglieri Comunali fanno i Consiglieri era dovere del Dirigente preparare gli atti conformi alle vigenti 

normative; il parere non è regolare ed avrebbe potuto indicare le modifiche regolamentari. Il Consigliere 

Villani nel suo intervento ha evidenziato in circa duecentomila euro la somma a copertura 

dell'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni. Dichiara che voteranno contro l'annullamento. 

SINDACO GUALANO: ritiene che il problema è molto più complesso e non limitato alla responsabilità 

del Dirigente, così come si vuol far credere. Il problema  è politico  è il nostro. Riferisce che sugli accapi 

in trattazione sia il Ministero dell'Interno che la Prefettura di Foggia sono attenti e vigili. 

Ultimati gli interventi il Presidente Fallucchi pone  ai voti l'argomento. 



 

Il sottoscritto Rag. Carmine De Meo, responsabile del settore economico finanziario di questo Ente, 

giusta Decreto Sindacale di nomina n. 6 del 25 giugno 2015, ai sensi della vigente normativa, sottopone 

al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione: 

Premesso che: 

- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014 ) all’art. 1, commi da 639 a 705 ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza 1° gennaio 2014 che 

riassume tre distinti presupposti impositivi: 

a) IMU ( Imposta Municipale Propria ) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) TASI ( Tributo sui servizi indivisibili ) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

c) TARI ( tassa sui rifiuti ) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013: 

- Comma 703 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU, mentre il comma 704 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

- Comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare Ai sensi dell’art. 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro: 

a) Per quanto riguarda la TARI: 

1. I criteri di determinazione delle tariffe; 

2. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 

3. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. La disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie si cui l’attività viene svolta; 

- Comma 690 secondo il quale la IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la 

tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 



- Comma 691 secondo il quale i Comuni possono, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta 

attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e 

della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di 

accertamento e riscossione dell’IMU;  

- Comma 692 secondo il quale il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso; 

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 07 dicembre 2012, concernente la 

dichiarazione di dissesto economico finanziario del Comune di San Nicandro Garganico; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 57502 del 27 marzo 2014, di approvazione dell’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato e le prescrizioni contenute nell’allegato A) al precitato decreto; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno datato 13 maggio 2015 che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali dal 31 maggio al 30 

luglio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 1° settembre 2014 ad oggetto: “ 

Regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta Unica Comunale ): “, con la quale è stata istituita 

e regolamentata l’imposta unica comunale e relative componenti che distinguono i tributi locali: IMU 

( Imposta municipale propria ) TASI ( tributo per i servizi indivisibili ) TARI ( Tassa sui rifiuti ), al cui 

Capitolo 3 – Disciplina della TASI – non è prevista alcuna detrazione per la TASI e, la cui eventuale 

previsione deve essere preceduta da apposita modifica regolamentare; 

Rilevato che: 

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 luglio 2015 ad oggetto: “ Imposta 

Unica Comunale IUC – Componenti IMU e TASI aliquote anno 2015 “, sono  state approvate le 

aliquote IMU e TASI;  

- Con la precitata deliberazione di CC n.22/2015, sono stati individuati i servizi indivisibili e, sono 

state previste detrazioni alla TASI così distinte: 

TASI - Detrazione: SI 

a) dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo 

ammontare ero 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

b) all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado; 

c) DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza 

del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 



- La disciplina istitutiva della IUC, dispone che ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 

446/1997 il Comune adotta il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

- Le DETRAZIONI disposte con il deliberato Consigliare n. 22/2015, sono illegittime, in quanto 

non integrano né modificano  il dettato previsto dal Capitolo 3 – Disciplina della TASI – del 

vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC, la cui eventuale modifica e/o 

integrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 8, della Legge n, 448/2001, il 

quale dispone: “ il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 36071998, recante 

istituzione di una addizionale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento “, deve essere collocata solo e 

soltanto con la modifica al relativo Regolamento, che costituisce “ lex specialis “ per le procedure 

in esso contemplate; 

 

Considerato che le irregolarità riscontrate rendono altresì illegittima la deliberazione Consiliare n. 22 

del 29 luglio 2015 per inosservanza delle norme contemplate: 

- Dallo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83 del 25 ottobre 

1999 e n. 91 del 14 dicembre 1999 e, nello specifico: 

Articolo 5 ( Autonomia statutaria e potestà regolamentare ) 

.  comma 2) Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta i regolamenti ai quali si fa 

riferimento nelle norme statutarie, nonché quelli che il consiglio comunale riterrà necessari ed 

opportuni; 

Articolo 50 ( Attività finanziaria ) 

. comma 4) il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti 

passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo 

da privilegiare le categorie più deboli della popolazione; 

Articolo 52 ( Bilancio di previsione ) 

. comma 2) la gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione 

redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal 

regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, pubblicità, integrità e del 

pareggio economico finanziario; 

 



- Dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali ) e ss.mm. ed ii., nello specifico: 

Articolo 7 ( Regolamenti ) 

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento 

degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. 

Articolo 150 ( Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile ) 

Comma 2) l’ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, 

gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di 

tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria e, per gli 

enti in cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. 

Articolo 251 ( Attivazione delle entrate proprie ) 

Comma 3) per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, 

l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve 

deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le 

tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni 

necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato. 

Comma 5) per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il 

dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, 

devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “, al cui art. 21 si 

dispone: 

 Art. 21 – septies ( Nullità del provvedimento ) 

1. E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è 

viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

 Art. 21 – octies ( Annullabilità del provvedimento ) 

1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo in violazione di legge o viziato di eccesso 

di potere e da incompetenza. 

 Art. 21 – nonies ( Annullamento d’ufficio ) 

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di 

cui al medesimo art. 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le 

ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi 

dei destinatari e dei contro interessati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro 

organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al 



mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 

Rilevato che la disciplina dell’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo oggetto del presente 

provvedimento, è custodita nell’art. 21 – nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, il quale prevede che 

sono sostanzialmente tre i presupposti che legittimano l’esercizio del potere di autotutela: 

- La illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela; 

- La sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l’esercizio del potere di ritiro dell’atto 

illegittimo ( interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell’atto, ancorchè 

illegittimo ); 

- Che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche 

dell’affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare.   

Visto il verbale del Collegio dei Revisori di questo Ente recante il n. 16 del 5 agosto 2015 dal quale si 

rileva di aver preso atto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e 22 del 29 luglio 2015 e,”” al 

riguardo evidenzia che il Decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 0057502 del 28/05/2014 con il quale 

è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ha stabilito una serie di prescrizioni 

tassative tra cui quella di deliberare la IUC nella aliquota massima consentita per il periodo di cinque 

anni a decorrere dal primo gennaio 2012 e che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del 

Ministro dell’interno di cui all’art. 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all’Autorità 

giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato. Il collegio evidenzia ancora che l’art. 251 comma 4 

Tuel prevede il potere dell’Ente dissestato di deliberare riduzioni ed agevolazioni di imposta, ma questo è 

da intendersi sempre e comunque nell’ottica di compensazione con le maggiorazioni, in modo che si 

addivenga ad un risultato complessivo finale della misura massima consentita; una diversa 

interpretazione del comma 4 disattenderebbe la ratio generale della legge per l’ente dissestato e la 

sostanza delle prescrizioni obbligatorie (che, se disattese, danno luogo a responsabilità legate 

all’accertamento delle ipotesi di reato). Pertanto il Collegio invita gli amministratori ad annullare in 

autotutela le deliberazioni di cui sopra, e a procedere a deliberare la IUC nella misura correttamente 

deliberata già lo scorso anno, anche in considerazione della generale grossa difficoltà di reperimento 

delle Entrate, utili a realizzare le quadrature e gli equilibri di Bilancio. “”;  

Rilevato che, l’organo consiliare, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett.o), n. 2 del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è tenuto ad adottare i 

provvedimenti conseguenti l’invito suggerito dal Collegio dei Revisori dei Conti o a motivare 

adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione; 

Rilevato altresì, che Il Consiglio Comunale nell’adozione dell’atto n. 22 del 29 luglio 2015, non ha inteso 

conformarsi al parere “ sfavorevole “ espresso dal responsabile del settore economico finanziario 

dell’Ente e, non ha assunto adeguata motivazione nel testo della deliberazione, così come dispone l’art. 3, 

comma 2, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni in Legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

Accertato che ricorre un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione del provvedimento 

oggetto del presente atto, contemplato altresì, dall’art. 1, comma 136 della Legge n. 311/2004 secondo 

cui, “” al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può 

sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se 

l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. “”;    

Per i motivi esposti in narrativa; 

Ritenuto necessario per quanto esposto rideterminarsi sull’approvazione delle aliquote IMU e TASI per 

l’anno 2015;  



Visti: 

 L’art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l’anno 2015, il 

differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali; 

 

 

Al fine di evitare che l’inserimento delle proponende detrazioni sia condizionato o accompagnato da 

cadute del gettito non compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio, cui certamente 

seguirebbero effetti finanziari squilibranti causati dall’attribuzione delle proposte detrazioni; 

Dato atto che con la fissazione delle aliquote così come approvate, vengono assicurate le previsioni di 

entrata al titolo I del bilancio 2015 in corso di predisposizione, che contiene le entrate tributarie per 

l’Ente derivanti dall’applicazione di imposte e tasse. 

Visti: 

- Il D. Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 

- Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 

- Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

Propone al Consiglio Comunale di annullare in autotutela la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29 

luglio 2015 ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale IUC – Componenti IMU e TASI aliquote anno 2015 

“ per la sola parte dispositiva del deliberato che contiene le detrazioni TASI e, di approvare la proposta di 

deliberazione che segue: 

Il Consiglio Comunale 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore 

economico finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 

decreto-legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con il quale si attesta che nella 

formazione della proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento sono state valutate le 

condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione 

del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge che hanno 

consentito la formulazione dell’espresso parere; 

 

Su proposta del Presidente 

 

Con n.  8 voti favorevoli, n. 4 contrari ( Giagnorio V., Maruzzi L.T., Ritoli G.e Villani G.) e n.      2 astenuti 

( Latorre M. e Marinacci V.)  

 

DELIBERA 
 

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 



1. di annullare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29 luglio 2015, 

recante: “ Imposta Unica Comunale IUC – Componente IMU e TASI  Aliquote anno 2015 “ per la 

sola parte dispositiva che contiene le detrazioni TASI: 

a)dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare ero 

100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

b)all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado; 

c)DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

2. darsi atto che spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti 

adempimenti gestionali; 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 251, commi 3 e 6, del Tuel, la presente deliberazione alla 

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua adozione; 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della data ultima 

fissata per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

 

Il Consiglio Comunale 

Stante l’urgenza di provvedere 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4   contrari ( Giagnorio V., Maruzzi L.T., Ritoli G.e Villani G.) e n.      1 

astenuti ( Latorre M.).  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario Generale                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 f.to ROSATI FERNANDO ANTONIO                                                                            f.to FALLUCCHI 

DOMENICO 07 03 1964 

 
 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

San Nicandro Garganico lì  15-09-15                                         f.to Augello Vincenzo 

 

 

 Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-09-2015    al   30-09-2015 

come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni. 

- è divenuta esecutiva il giorno 11-09-2015 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267); 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì .......................................                                    f.to Augello Vincenzo 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

                                                                                                                        Il Responsabile del 

Servizio 
San Nicandro Garganico, lì 15-09-2015…….                                              Augello Vincenzo 

 

 

 


