
 

COMUNE  DI   TRIVENTO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

SEDE: VIA TORRETTA N.6 – TEL. 0874/87341 – FAX 0874/871506 – COD. FISC. 00064560709 – C.A.P. 86029 

  
 
 
 C O P I A 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  22   Del  29-04-16 
 
 

 
 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  18:40, in sessione 
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Santorelli Domenico P Sammarone Vincenzo P 
Sebastiano Fabio P Fiore Piero P 
Felice Nazario P Farina Tullio P 
Molinaro Fabio A Stinziani Raffaele A 
Minichillo Mario P Farina Maurizio P 
Molinaro Daniele P Di Zanna Paolo A 
Donatone Michele P   

   
Presenti n.  10     Assenti n.   3. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Fimiani Mariarosaria con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 
verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Santorelli Domenico in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 
Determinazione aliquote componente Tasi (tributo servizi 
indivisibili) anno 2016. Approvazione. 
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Consiglieri presenti n.10:  Santorelli Domenico, Sebastiano Fabio, Felice Nazario, Minichillo Mario, 
Molinaro Daniele,  Donatone Michele, Sammarone Vincenzo, Fiore Piero Farina Tullio, , Farina 
Maurizio,  
 
Consiglieri Assenti n.3: Molinaro Fabio, Di Zanna Paolo, Stinziani Raffaele 
 
E’ presente l’assessore esterno: Quici Romina 
 
 
Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente proposta di delibera avente ad 
oggetto: 
“Determinazione aliquote componente Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2016. Approvazione” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 

PREMESSO che: 
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
con deliberazione consiliare n. 28 del 16/07/2015 si è proceduto a determinare le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 
14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 39 del 30/07/2014 e 28 del 16/07/2015 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, 
determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 

a) 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 
b) 0,7 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a 
“0,7 per mille” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di 
entrata relativo alla TASI; 
 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 
parte) attraverso il gettito TASI 2016; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

Polizia locale 71.131,90 
Viabilità e circolazione stradale 56.000,00 
Servizi di manutenzione del verde pubblico 5.500,99 
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica 82.000,00 
Servizio di spazzamento neve 21.000,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.407,26 
Servizi socio-assistenziali 59.250,00 
Totale costi servizi indivisibili 355.290,15 
Gettito TASI previsto 51.517,26 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 14,50% 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,60anno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 
con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 29-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI TRIVENTO 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che 
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.53  del 20/04/2016 avente ad oggetto: “Determinazione 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi): conferma aliquote per l’anno 2016 
– Proposta per il Consiglio”, con la quale la Giunta ha stabilito: 

 
Di sottoporre al Consiglio comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015: 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a 0,7 per mille; 
- altri immobili: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
4. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta è ridotta al 75 per cento; 
 
5. di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 75%; 
 
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Polizia locale 71.131,90 
Viabilità e circolazione stradale 56.000,00 
Servizi di manutenzione del verde pubblico 5.500,99 
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica 82.000,00 
Servizio di spazzamento neve 21.000,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.407,26 
Servizi socio-assistenziali 59.250,00 
Totale costi servizi indivisibili 355.290,15 
Gettito TASI previsto 51.517,26 
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% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 14,50% 
 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in 
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998; 
 
9. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 
 

PROPONE 
 
di approvare quanto deliberato dalla Giunta e, pertanto,  
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015: 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a 0,7 per mille; 
- altri immobili: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
4. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta è ridotta al 75 per cento; 
 
5. di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 75%; 
 
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Polizia locale 71.131,90 
Viabilità e circolazione stradale 56.000,00 
Servizi di manutenzione del verde pubblico 5.500,99 
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica 82.000,00 
Servizio di spazzamento neve 21.000,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.407,26 
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Servizi socio-assistenziali 59.250,00 
Totale costi servizi indivisibili 355.290,15 
Gettito TASI previsto 51.517,26 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 14,50% 

 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in 
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998; 
 
9. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento; 
 
10. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 
 
          IL SINDACO 
                                                                                                                   (Domenico Santorelli) 
 
 
Il consigliere Farina T. legge la seguente dichiarazione:  
 
Dichiarazione di voto su determinazione aliquote Tasi 
Votiamo contro il provvedimento in quanto l’addizionale 0,7 per mille, pur potendo apparire bassa in realtà non lo è poiché 
include servizi quasi inesistenti o resi in modo insufficiente. 
Non si può tacere il fatto che il servizio di polizia locale è quasi nullo per il numero esiguo degli addetti che  non  assicura  un  
servizio almeno sufficiente , neanche quello della vigilanza scolastica presso la scuola dell’infanzia , la scuola media e il liceo 
tecnologico. Non esiste più un servizio di polizia rurale mentre quello urbano va cercato con la lanterna. Addirittura riesce 
difficile rintracciare i vigili anche in ufficio per mancanza di chi risponde a telefono. Non meno confortante è il servizio di 
viabilità e circolazione  stradale;  il  più  volte per transitare  per le strade cittadine è davvero difficile per il parcheggio in 
doppia fila delle automobili o addirittura sui marciapiedi dove tra mercanzie e macchina è arduo camminare. Indicibile è poi  
il transito per le strade dell’agro, nonostante i pacchetti  o strenne natalizie di 50.000,00 euro cadauno. Orbene i due servizi  
resi  in modo non  adeguato  costano oltre  127.000,00 euro ai cittadini  e pertanto andrebbero sottratti dal costo dei servizi 
della TASI. La nostra contrarietà inoltre è determinata anche per il mancato parere del parere della prima commissione 
andata  deserta  per l’assenza di chi l’aveva convocata. 
 
Si passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 
Con il voto contrario dei due consiglieri del gruppo di minoranza ( Farina T., Farina M. ) ed il voto 
favorevole dei restanti 8 -otto- consiglieri presenti e votanti, espresso in maniera palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione e pertanto: 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 29-04-2016 - Pag. 7 - COMUNE DI TRIVENTO 

comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015: 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a 0,7 per mille; 
- altri immobili: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
4. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l’imposta è ridotta al 75 per cento; 
 
5. di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 75%; 
 
6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Polizia locale 71.131,90 
Viabilità e circolazione stradale 56.000,00 
Servizi di manutenzione del verde pubblico 5.500,99 
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica 82.000,00 
Servizio di spazzamento neve 21.000,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.407,26 
Servizi socio-assistenziali 59.250,00 
Totale costi servizi indivisibili 355.290,15 
Gettito TASI previsto 51.517,26 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 14,50% 

 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
8. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in 
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998; 
 
9. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento; 
 
Dopo di che con separata, successiva, votazione e con l’astensione dei due consiglieri del gruppo di 
minoranza ( Farina T., Farina M. ) ed il voto favorevole dei restanti 8 -otto- consiglieri presenti e votanti, 
espresso in maniera palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. L.gs. n.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar 
corso agli adempimenti consequenziali. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Santorelli Domenico  f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 
 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 

Trivento, lì          
Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 
 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE\COPERTURA FINANZIARIA ai 
sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di 
deliberazione 
 

Trivento, lì          
Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 R.A. n°  421     li, 18-05-2016 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 
per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 18-05-2016 Il Responsabile dell’Albo On-line 
 f.to SCARANO MAURIZIO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
q La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni 

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 
 
q La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29-04-16 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 
 

Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fimiani Mariarosaria 


