
DELIBERA DI GIUNTA N° 62 -  29/07/2016       

ORIGINALE 

COMUNE DI BIENNO 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N° 62 del 29/07/2016  

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO CONFERMA TARIFFE E ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DI TRIBUTI DIVERSI ANNO 2016. BORGO DI PRESTINE. 

 

 

Adunanza ore  19:30 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Funzione P A 
MAUGERI MASSIMO Sindaco X  

BETTONI OTTAVIO Vice Sindaco X  

TROMBINI BORTOLO Assessore X  

BONTEMPI FRANCESCA Assessore X  

COMENSOLI MARIA Assessore esterno X  

 

 

Presenti : 5      Assenti: 0 

 

 

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo. 

 

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale  Dr. Stanzione Giovanni 
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OGGETTO: RECEPIMENTO CONFERMA TARIFFE E ALIQUOTE PER 

L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI DIVERSI ANNO 2016. BORGO DI PRESTINE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che 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 D.M. 01 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel 

Comune di Bienno, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata 

in vigore il 23 aprile 2016; 

 

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni” 

 

Visto in particolare il comma 125 lettera a) “Il comune risultante da fusione: approva il bilancio di 

previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta 

giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione 

dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno” e il comma 132.  “I comuni risultanti da 

una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno 

dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo 

mandato amministrativo del nuovo comune”. 

 

Viste le seguenti delibere del Comune di Prestine ora Bienno Borgo di Prestine con le quali si era 

già provveduto il 31.03.2016 (data anteriore alla fusione), a confermare le tariffe e le aliquote per 

l’anno 2016: 

n. 27 imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 

n. 28 cosap; 

n. 31 servizio acquedotto; 

n. 35 addizionale comunale irpef; 

n. 38 imu; 

n. 39 tasi ; 

 

Preso atto che le tariffe e le aliquote recepite con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2016; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 

dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;  

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 

 

1) di recepire ed approvare, per l’anno 2016, le tariffe e le aliquote confermate con le seguenti 

delibere del Comune di Prestine, ora Bienno Borgo di Prestine: 

n. 27 del 31.03.2016 imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 

n. 28 del 31.03.2016 cosap; 

n. 31 del 31.03.2016 servizio acquedotto; 

n. 35 del 31.03.2016 addizionale comunale irpef; 

n. 38 del 31.03.2016 imu; 

n. 39 del 31.03.2016 tasi; 

 

2) di dare atto del parere espresso in premessa.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

  Dr. Massimo Maugeri 
Il Segretario Comunale 

  Dr. Stanzione Giovanni 

 

 

 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  

02/08/2016 al 17/08/2016 n° 441 

 

 

Lì, 02/08/2016 Il Responsabile del Procedimento 

   Gatti Loretta 

 

 

 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo (art. 127 del Testo Unico 

Enti Locali n.267/2000) 

 

 

[    ] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

 

Lì, 02/08/2016 Il Segretario Comunale 

   Dr. Stanzione Giovanni 

 

 

 

[   ] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del 

T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

Li,  Il Segretario Comunale 
   Dr. Stanzione Giovanni 
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  ORIGINALE 

 

COMUNE DI PRESTINE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.  39 
del  31/03/2016 
 

 
OGGETTO: conferma aliquote tasi anno 2016 

 
L’anno duemilasedici addì  trentuno del mese marzo di alle ore 17:30 nella sala per le riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto 
comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:  
 
N° Nome Presente Assente 
1 MONCHIERI FRANCO X  
2 MONCHIERI ALDO X  
3 TROMBINI GERMANA X  
 

Presenti: 3     Assenti: 0 
 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Dott. Marco Giuseppe 
Agrò. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Monchieri, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO: 

• che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa 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. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di 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»; 

• che la disciplina inerente la suddetta imposta è stabilita dai commi da 639 a 714       
del succitato art. 1, legge 147/2013; 

VISTO l'art. 1, commi 676-678 e 688 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente 
dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità 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 da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti 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 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

688 Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale 
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento 
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
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dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti 
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. 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. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base 
di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 
31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 
è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo 
restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico 
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. 
Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 
l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale.”;  

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 20.5.2014 in particolare gli 
articoli 

• N. 35 (Determinazione aliquote TASI) “Il comune, con deliberazione di consiglio, 
provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le 
disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile”; 

• N. 37 (Indicazione analitica dei servizi indivisibili): “Con deliberazione di Consiglio 
Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi 
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indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla 
cui copertura il tributo TASI è diretto” 

• N. 38 (Detrazioni TASI) “Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina 
le aliquote del tributo TASI di cui al precedente art. 35, il comune può stabilire 
l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013, nei seguenti casi: 

a) per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

b) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante. 

c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 
adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato; 

d) le persone del nucleo familiare che abbiano dimora all’estero per più di sei mesi 
all’anno; 

• N. 5, comma 11, che stabilisce il versamento per l’anno 2016 relativamente alla 
TASI in n. 2 rate: con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con la possibilità di 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno:  

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; 

  

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Viabilità, circolazione e servizi connessi 80.900,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 33.000,00 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

VISTO: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 



Deliberazione n. 39 del 31/03/2016 
 

53 della legge 23 dicembre 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’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 per il differimento al 30 aprile 
2016  del termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016; 

• VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 
testualmente dispone: «15.  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 è 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 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.»; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 14.7.2015 che stabiliva le tariffe in vigoreper l’anno 2015 
e ritenuto doverle confermare;  

D E L I B E R A 

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

2) di confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote 
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, 
commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquot

e ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ............
0,5 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ........ 0 

3 Fabbricati produttivi cat. D (ad esclusione cat. D/10) 1 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale cat D/10 ...................................... 1 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU; 

4) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, così come previsto dall’ 
art. 33, comma 4 del regolamento comunale IUC, capo terzo dedicato alla TASI; 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi 
di riferimento: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Viabilità, circolazione e servizi connessi 86.592,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 29.770,00 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC sottoposto all’ approvazione del Consiglio 
Comunale nella seduta odierna; 

8)  di dichiarare, stante l’urgenza, con n.   voti favorevoli, con n.   voti contrari e con n.   
voti astenuti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,  il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
IL PRESIDENTE 
   Franco Monchieri 

L’ASSESSORE ANZIANO 
   Aldo Monchieri 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Marco Giuseppe Agrò 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
   
Prestine, lì 31/03/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dr. Marco Giuseppe Agrò 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
 

Prestine, lì 31/03/2016 
                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce 
 

VISTO DI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 147bis e 153, comma 5 d.lgs.267/2000 
attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto. 
 

Prestine, lì 31/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articoli 124-125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Reg. n. _____ 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicato in data 
odierna all’albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai 
capigruppo consiliari. 
 
Prestine, lì ________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Marco Giuseppe Agrò 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
Prestine, lì  ________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Marco Giuseppe Agrò 
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