
COPIA 

Deliberazione N. 17 
in data 14-05-15 
Prot. 

 
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L'ANNO 2015 
 
 L'anno  duemilaquindici addi'  quattordici del mese di maggio alle ore 
20:45 presso le Scuole Elementari di Murelle, con inviti diramati in data utile si 
è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BOTTARO CRISTIAN 

 
P    BOTTARO CRISTIAN P    GAIANI SARAH   

P    ANCILOTTO FILIPPO P    CARRARO EMANUELA  

P    PAGETTA ELENA P    CACCIN LUCIO  

P    BOSCHELLO NICOLA P    CONTIN MICHELA  

P    CONTE MICHELE P    MARFIA RINA   

P    CARRARO FEDERICA       

   
Partecipa alla seduta NIEDDU DOTT.SSA NATALIA SEGRETARIO 
COMUNALE. 
Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualita' di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e 
designa a scrutatori i Consiglieri: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 

                    
 

 CONTE MICHELE 
 GAIANI SARAH 
 CONTIN MICHELA 

 

 

•   Da trasmettere alla Prefettura  

 

 

 n.   . Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art 124 T.U. Enti Locali  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su 
conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata dal 

Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo on line dal           . 
ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì            

 
 IL MESSO COMUNALE 
 
  F.to            Martignon Paolo 

giorno            
all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì .           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 
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Si sottopone all’attenzione del  Consiglio  Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L’ANNO 2015 . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO L’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone 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 del 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero  dell’interno del 18/03/2015 n. 14180, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 
31/05/2015;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
TENUTO CONTO del regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione 
di C.C. n.  18  del 20.05.2014 , in vigore  dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 

• IMU 
CONSIDERATO che, alla  luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) dall’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina, che prevede: 
 

• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che 
continuano quindi ad essere assoggettate al pagamento dell’IMU; 

• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

• l’esenzione dei fabbricati merce. 
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DATO atto che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 23/12/2011, n. 214 si prevede che “A partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
 
VALUTATO per l’anno 2015 di riconoscere l’assimilazione all’abitazione principale delle unità 
immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le 
seguenti disposizioni: 

- l’agevolazione è applicata unicamente ad una sola unità immobiliare ad un proprio parente in 
linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale per cui devono 
sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale; in caso di contitolarità 
dell’immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l’immobile come abitazione principale, 
l’agevolazione non si applica; 

- l’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto (rendita 
dell’abitazione a cui si può sommare la rendita delle eventuali pertinenze nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria classificata in C2, C6 e C7), non eccedente il 
valore di euro 500,00, mentre la parte eccedente è soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria; 

 
RITENUTO opportuno ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/97, stabilire le modalità per ottenere 
l’agevolazione di cui sopra come segue: 

- i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, con raccomandata o posta 
elettronica certificata all’ufficio Tributi, entro il 30 giugno 2015, pena l’esclusione, apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta sul modello messo a 
disposizione  dal Comune nella quale si deve dichiarare: 

� cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, percentuale di 
possesso del soggetto passivo (comodante) d’imposta che concede in uso gratuito il 
fabbricato e le relative pertinenze, nonché gli identificativi catastali; 

� cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentela 
della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d’imposta concede in uso 
gratuito il fabbricato e le relative pertinenze, la data di residenza nell’immobile; 

- il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per 
l’anno 2015; qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota ridotta, il soggetto 
passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; 

- le autocertificazioni saranno esaminate dall’Amministrazione comunale, e in caso di 
dichiarazione infedele,  saranno segnalate alle autorità competenti; 

 
 

• TASI  
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili come definite ai fini 
dell’imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che ai sensi dell’art.1 commi 676 e 677 L. 147/2013, 
l’aliquota di base della TASI  è pari all’1 per mille, e non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della  TASI devono 
essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
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PRESO ATTO  che il gettito della TASI stimato in €. 470.935,00 è stato destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante introito 
della TASI, per  i servizi sotto indicati: 
SERVIZI IMPORTO 
VIABILITA’  
Spese illuminazione pubblica  e manutenzione strade  (escluse spese finanziate 
con i proventi Codice della strada) 

218.360,00 

GESTIONE  del  TERRITORIO e TURELA AMBIENTALE  
Manutenzione verde pubblico 62.560,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza (Quota trasferimento alla Federazione) 47.924,00 
Servizio Protezione Civile (quota trasferimento alla Federazione) 1.000.00 
SERVIZIO NECROSCOPICO  
Servizi cimiteriali 19.037,00 
SERVIZI DI ASSISTENZA BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PE RSONA  
Interventi assistenziali e servizi delegati ULSS ( Quota parte funzione 10) 122.054,00 
TOTALE 470.935,00 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  
 

• TARI 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641-668) con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 
n. 124 delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 
2013; 
 
RICORDATO CHE, in base alla normativa vigente la quota rifiuti TARI è determinata sulla base 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di garantire, a regime, la copertura 
integrale e dei costi di gestione del servizio individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario; 
 
PRESO ATTO che  

� questa amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2007 ha 
provveduto all’affidamento delle funzioni di organizzazione coordinamento e controllo della 
gestione dei rifiuti urbani al Consorzio Bacino Padova 1 

� in funzione del sopraccitato provvedimento consigliare compete al Consorzio Bacino 
Padova 1 l’affidamento del servizio al soggetto gestore, nonché l’approvazione dei piani 
economico-finanziari, delle tariffe e del relativo regolamento; 

� in data 8 febbraio 2008 il Consorzio Bacino Padova 1 ha sottoscritto il predetto contratto di 
servizio con la società ETRA SPA; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all’anno 
2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti, rimanendo di compertenza del Bacino Padova Uno l’approvazione deldelle 
tariffe  delaa TARI; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi sulla proposta ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/00; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
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VISTO il regolamento di Contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
 

1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni  e 
riduzioni in relazione all’imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 
IMU -  Imposta municipale propria 
 
      ALIQUOTA ORDINARIA  9,1 PER MILLE 
 
      ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   4 PER MILLE per le categorie non esenti, 

� DETRAZIONE  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015: per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica alle 
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 
93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616; 

� Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  

�  
      ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE delle unità immobiliari concesse 
in     comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con le seguenti disposizioni: 

� L’agevolazione è applicata unicamente ad una sola unità immobiliare adibita ad 
abitazione, nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta abbia concesso l’unità 
immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come 
abitazione principale per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora 
abituale; in caso di contitolarità dell’immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi 
l’immobile come abitazione principale l’agevolazione non si applica; 

� Per i periodi inferiori all’anno l’agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento 
alle modalità di calcolo dell’imposta definite per legge, l’agevolazione decorre dalla data 
in cui ricorrono contemporaneamente tutti requisiti, ovvero dalla data della residenza e 
dimora abituale del comodatario; 

� L’assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto (rendita 
dell’abitazione a cui si può sommare la rendita delle eventuali pertinenze nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria classificata in C2, C6 e C7), non eccedente il 
valore di euro 500,00, nel caso in cui la rendita dell’abitazione e delle eventuali 
pertinenze superi i 500,00 euro si ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino a 
euro 500,00 mentre la parte eccedente è soggetto all’imposta IMU con aliquota ordinaria 
del 9,1 per mille; 

� di stabilire le modalità per ottenere l'agevolazione, relativa al contratto di comodato 
d’uso gratuito di cui sopra, i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente, a 
mezzo servizio postale o posta elettronica certificata all’Ufficio Tributi entro il 30 
Giugno 2015, pena la perdita del beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio (autocertificazione), redatta sul modello messo a disposizione  dal Comune,  
nella quale  dichiarare: 
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� cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale , 
percentuale di possesso del soggetto passivo d’imposta (comodante) che 
concede in uso gratuito il fabbricato e le relative pertinenze, nonché gli 
identificativi catastali; 

� cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di 
parentela della persona (comodatario) a cui il soggetto passivo d'imposta 
concede in uso gratuito il fabbricato e le relative pertinenze; 

il termine di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio per 
l'anno 2015; qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il 
soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; 
le autocertificazioni saranno esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione 
comunale, che in caso di dichiarazione infedele, saranno segnalate alle autorità 
competenti; 

� di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214  a partire dall'anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d'uso; 

�  Di dare atto che i cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per 
godere della suddetta esenzione dovranno presentare la relativa documentazione 
attestante lo stato di pensionamento entro i termini di presentazione della dichiarazione 
IMU per l'anno 2015; 

 
 

TASI  - Tributo sui servizi indivisibili : 
 
− ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NON CHE’ PER  

ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERT INENZE: 2,30 
PER MILLE  

− ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ( comma 8 art. 
13 DL 201/2011) :  1,00 PER MILLE 

− ALIQUOTA PER TUTTI ALTRI FABBRICATI,  AREE EDIFICAB ILI E TERRENI 
: 0 PER MILLE 

 
3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei servizi 

indivisibili, analiticamente indicati nella proposta di deliberazione del bilancio di previsione 
2015-2017 in corso di approvazione nell’odierna seduta, coperti nel 2015 con la TASI è pari 
al 100  per cento; 

4. di  dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide  per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

6. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento necessario e 
conseguente al presente atto; 

7. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale 
(IUC), 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 e, comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del Dlgs n. 360/98; 
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8. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2015 
ai sensi dell’art. 172 del Dlgs 267/2000 

9. Di inserire gli estremi del presente provvedimento nella sezione TRASPARENZA del sito 
internet del Comune, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. n. 33/2013 e, altresì, nella sottosezione 
atti generali 

 
 

********* 
D I S C U S S I O N E 
 
Illustra il presente argomento l’Assessore Carraro Emanuela che spiega la necessità di aumentare 
l’aliquota TASI. Quest’anno viene introdotta la possibilità di consentire…….. 
 
La Consigliera Marfia Rina  dichiara che a proposito delle aliquote ETRA è contraria e come già 
chiesto anche nella Conferenza dei Capigruppo chiede che i rappresentanti di ETRA vengano in 
Consiglio Comunale per spiegare ai Consiglieri e ai cittadini i motivi dell’aumento, e poiché i 
consumi sono diminuiti anche i rifiuti dovrebbero essere diminuiti. 
 
Il Consigliere Caccin Lucio dichiara di concordare con quanto espresso dalla Consigliera Marfia 
Rina. 
Ricorda che l’anno scorso, in aprile,  il Bacino aveva dichiarato che non avrebbe aumentato le 
tariffe ed invece a settembre c’è stato l’aumento. 
 
Il Sindaco, al riguardo, informa che è d’accordo con il Presidente del Bacino affinchè sia presente a 
una serata per illustrare le ragioni degli aumenti. 
 
Interviene la Ragioniera Bison Manuela evidenziando che ETRA e il Bacino devono deliberare il 
bilancio in pareggio. I costi non sono stati aumentati: è cambiata la normativa rispetto agli anni 
precedenti. 
 
Il Consigliere Caccin Lucio ribadisce il diritto di sapere.  
 

* * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
 
UDITI  gli interventi sopra verbalizzati; 
 
VISTO l’esito della votazione palese qui di seguito riportata: 
 
Consiglieri presenti: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 3 (Caccin Lucio, Contin Michela, Marfia Rina 
 

 
DELIBERA 
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1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come 
formulata. 

 
********* 

 
 

ALTRESI’ DELIBERA 
 

Con separata  votazione: Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri votanti: n. 11, Voti favorevoli: n. 8,                               
Voti contrari: n. 3 (Caccin Lucio, Contin Michela, Marfia Rina),  resa in forma palese con le 
modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to   BISON MANUELA 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile  favorevole in merito alla stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
                                                                                     F.to  BISON MANUELA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Lì, ................................................. ............................................................ 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………………………………………………… ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2001 n. 267. 
 
Villanova di CSP, …………………………….  
                                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
Il presente documento è la copia informatica di un documento originale analogico; la conformità della copia 
digitale all’originale analogico (cartaceo) è attestata con l’apposizione della firma digitale di un funzionario 
dell’Ente (art. 22 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82). 
 


