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13 seduta del 30.04.2016 N.Pubblicaz.

OGGETTOT ALIQUOTE TASI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PROWEDIMENTI

L'anno DUEMILASEDICI il giomo TRENTA del mese di APRILE alte ore 19.10 nela
sala delle adunanze della sede municipale, a seguito di regolare invito diramato nei modi e forme di
legge , si è dunito il Consiglio Comrmale,

IN SESSIONE STRAORDINARL4 _ PRIMA CONVOCAZIONE

Risulfano Presenti :

Assume la Presidenza il SINDACO Alry. Pietro D'ANGIOLILLO
Partecipa in qualita di Segretario Comrmale la Dott.ssa Marianna VECCHIO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanz4 dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla t@ttazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente Assente
DîNGIOLILLO Pietro Sindaco x

Dott. PUGLIA Emilio Vicesindaco x
sio, AGRESTA Luiqi Consiqliere Comunale x
Siq.rina CAMMAR.ANO Valentina Consiqliere Comunale x
sio.rina MORINELLI Noemi Consiqliere Comunale x
Dott.ssa PICA Valentina Consioliere Comunale x
Dott. PIZZA Vincenzo Consioliere Comunale x
Dott. Rtzzo Giovanni Cons qliere Comunale x
Ins. SPERANZA Rita Cons qlìerc Comuna e x
Geom. cRISCUOLO Antonio Cons qlierc Comuna e x
Dott. RJZO Mario Consiqliere Comuna x
rnq. CRISCUOLO Eqidio Consiqliere Comuna e x
siq.ra GRAZIUSO Lucia Consicliere Comunale x

Totale 9



Argomento posto

avetrle ad oggetto:
al n 2 dell'Ordine del Giomo del Consiglio Comunale del 30-04 2016

"Aliquote Tasi esercizio finanziario 2016 - Prowedimenti"'

Il Sindaco-Presidente arry. Pietro D'Angioliìlo, dopo aver introdotto la fÎ^tlazioîe

dell'argomento, passa la parola all'Assessore al Bilancio Dott Giovanni zuzzo, il quale

relaziona sull'argomento e da lettura della lroposta di deliberazione al civico coDsesso'

(segue la proposta di delibeÉzione)

"It Sindaco avr. Pieîro D'Angìotilto e I Assessore aI Bilancío Dofi Giovlnni Rizzo'

hemesw che lct legge di sÍabilila 2014 (.tr. l. conn i 639-731' lege 27 dicenbre 2013, tL 147)' ne 'anùiro dí

ut disegno corplessivo dt rfotnu della as*zione immobiliare trcate. ha íslítui1o l'inposfa Ilniú Cotunale

(IUC), composta di ùe disflrlti prelievi:

. Limposla mmicipate propria (IMU) relatíva alla componente patrimoniale;

. ta tassa sui riiufí €AN) deslin(tta alla copertwa dei costí del senizio di Sestione deí

rírtut
. it tributo sui seni.í inAivisíbili (fASr, desti"ata alla copertura dei costi dei senizí

ind^'ísibili erogati dai cornu|i;

. "la Tasi è do\rú) da chimque possieda o deleng(l a Ealsíasi lilolo le uila im'nobilialí /li di al conma

669" ((1f.1, cotnt a 671, LrL l47D0l3);

. i] @nu|e pp deremime |.aliglb|ae ctp N |Ma 20] 6 Ì'alíTbrll massinanon plo ecced"zre il 2'5 per nillz

(ra t,comtt677,L tx 1472013);

. t ort.l, connú Il teterac) detta Legge n.208 del28 di'enbrc 2015 (IEge di Srabilità 2016) inpone W
legSe la T,4SI sugli innobti cosbvit e d"'stin.tri datt'impresa cashúrit? a1l4 venàitt (purché non Énfuti o

tocofí) |alipnta alt'| W nille conJtnola per it Comate di pt'1orla al 2,5 per nile o in dimimzìone'fno

all'awerÍonenlo:

. il comune con regolamento può pre|edere riduzioni ed esenzioní (art l' comma 679 Ln'

117/2013);

Visto il Regolamento delltimpostÍ comùrale unica componente Tasi, approralo con Deliherazio e dí

C.C. n.10del30.08.t4,prevísto dall'a't.l, comma 682' della L n l47/2013;

îenulo conto che il Comute, con la delibera di appticazione delle aliqltoîe è íenuÎo a stahilire

. il rìpalto del c.îico tribulario tra Possessore ed occupante, nel caso in cuí gli stessi on

coincidano;
.isenÌziindjvisibiriallacuicopeflltaèdestina|oitgefilodeaTQsíindívidu.ndoaltresìI!1

del emin cÈ ion e de i costi ;

. l'inlporb delvssunento rní irno dolatro;

Rfut1tùo di desrbl(Íe íl 4efiîo Tasi aùllcopaúYa dei seguenli catti inditisibit soslznni dal Comne e così q'mfúurÌ'

. senizio di iÍnúnazione pubblíal € 239.000'00

" sol8 à polizia lacdz € 297.n0,00;

.seniàrekfi,rialtafuÎeladei.'Vde]a'bbtico(co]llpt.esoparchjegiafdini),aI]îtllal/]del|gTitofia€23'000,u

. savià s,tckÈ.ssisi4'.Eiali € I 35.000'00;



. sa"tià di istnzíote e d essa .asiliari€ 204000,00:

F u ingan conplsiw à€ 894.An,AJ:

Daîa aflo che si ritiale opprfrmo, di pnmdete alla npemru d?i s11dì2fti @rtj helh hli&n1 percatnale del 38% e

chg tqen4o anla della cormmictzione dzl À|ìnistero in sede di deternin.lzione del Fondo di Solidltier'l Conmale

amo 201ó, si riliene di detamitrte I'aliq@ta ùtica Tosi pai al 1,5 pet'ntle per ruti di i lhlobili sogeti al Íríbúo,

nei ríWlîo dela norturha vígene e lenzndo c.rtfo:

. dele bmclle drúi fui canlrifue li;

. de aisqsidel'atîl, @mtn 672 della Ln14720Ì3, " conane... pò derenlîtu e l'alíryoa 
^Ftado 

in

ogni (so íl út@lo in base al Etale la nnna delÌe rniqoa delù TASI e deI'IMU W ci^cuna riPW di
irnobile not sía sqqíore al'di4txa nossina @..set?titi àdla lege sw)le N fn'tu al 31 dicenbre 2013,

fiseaaal 10,6prnille e adalae mincùialiquote, inrelaíoneale di,pre îitnlagiedi innobì1".":

Rísuro ú deienniwe lttrwfo ninitno ùlvlodel rihao in€ 13,00;

Wsro l'a.îL, @nma683, tuIa L n1472013, il qde dispone che: 'n cansiSlio connn?ale dew appvwg enuo il tetmine

fs*nùnonìp srradiper llqpro\xùiaedel bìbncio di pevisione le tarffe TARI e le aliquote della Tasi

Aíeso che la G.C. ca delibenzione ,L 92 del 21.4.2016 ha approwto le alíquote Tasi anno 2016,

prcponendonz I'apptu tlzione al Consdio Comntale;

Cot$id"nto che turle la ddiberzioni rcg&netlùn'i e tarfrrie reldi'v db enlftÍe tribn"lrìe dedi entí lualí dewno

essere itwi* oJ lùriswo dell'ernnonia e &IIe fuotze, Dipalinalro delle Ítnone, etrlro ìl tsmine di cui all'anicolo

52, @nna 2, del de.îeta legidarivo n 446 dd 1997, e comnque enlro trenkr Sbmi dala dcra di sndenzt del wmine

previsto pt t approwzbne del bilorcío dipreuisione, traniu l'íttt'io llenaîico nel portale del Federalisno Fiscale;

Q),6ituúo che il Erlníne p* I'cpprawione dd BiLwb di Previsione Per 1 .Íno 2016 è sno dlfaìa al 34fr42016,

co DM del Muistero dzlbtena in datt I nxEa 2016 (pubbliczto *lla Gazaz Wiale n55 in daîa 73.nb);

Ddooflocltz
. pa lllpropasta in oge$o è staft ú:qujsilo iI parere di rcgola'ità tecnioxa rabile eipresso dl Respgnsabile

del &nizio Fintraíryio, ai set6iùll'@t4g del DL8tn2672000;
. èstatorcquùíuilperedic(n{omiràde'ozioleamninistrdintaIagiSrúroeRegoL talti da Wrre del

Segrdrùo Comnale 4 afl 97, cotnna 2 del DLgt. tu2672000;

ConufrÍotomxfj -. -. ---............,.. - - qtwinei ndi e tenini à bqge,

C,ot, xd conttri .. -- --. - -........,.,... - 6ft8i ei mdí e rennùidi bge,

Pî'}PENCOI:O

1- DI DARE ATTO che le ftrenvsse sono parte integrank e sosllraiale del dìspaítivo del prcseúe

2. DI STABILIRE laliEnta Lolica del tríbúo cotlîl'nale 'T ASf'amo 2016, nella n?iflra del 1,5 peî mille per

frrîí gti iîútbbli sogeti all'înposizioîe, d esclusiole dei fabbficdi rurali di ai all'a'L I , conna 678, dellll L



rL I47D0 Ì 3, la ari diglnta è sîabilia all'l per mile;

3. DI STABIIJRE Lz pacenaQle doùra dall'oc<xpcnlq se soggelo diverso dal fttiore del dÚíno reale

tuI\ni1à inìnobilitú'q nella misl/ra del I er;

4. DI Sî,4BILIRE ctg i senià i divísibili, a1t4 cui copeffita è d"-stitlúo il getfÌIo dell!1Tasi, fisllluno quelli

bdfutai íaprenasa:

5. DI DETERIvíINARE I'impotlo ninùno dowo del ùibúo in€ 13,00;

6- DI DÀRE ATIO che le aliEote approvate con il presente úto deliberaliú hono efeîfo dal l" gennajo

20tó;

7- DI EFFETTúARE firNío della Fesente deliberuzíone, unítaiEnte alla Precedente deliber@ione di G C L

92 det 2 1.4.2016, relQtir.w at tributo comnole sui senizi indbi:tibílí TASI, in vi.Q telenatic4 neq'apposita seziJte

del Po ale delfeàerulismofscale;

& DI DICHIAÌARE il presente alto, con successiva roltzione Larmine e p,jlese, immedi.tlamenle eseguibile a

rcrna dell'a1. 134, conma 4, del D.Is: n 2872000.

Il Sindrco
A w. Pietro D'A ngiolillo

L'Ass estore al B ilanci.)
Do4. Giovanni Rizzo"

Il Sindaco - Presidente aw. Pietro D'Angiolillo, successivamente, passa la parola a chi

ritiene opportuno intervenire.

IIa lùogo la discussione.

Interviene il consigliere di minoranza Graziùso Lucia, Ia quale sottolinea che non essendo

stato approvato il bilancio consuniivo relativo all'anno 2015 le aliquote Tasi relative al 2016

non si possono stabilire e definire corettarnente. successivamente interviene il consigliere di

-inoranru dott. Mario Rizzo, il quale sosÎanzialmente si riporta alle dichiarazioni del

consigliere Graziuso.

Il Sindaco-presidente aw. Pietro D'Argiolillo, in relazione alle dichiarazioni dei consiglieri

di minoranza, sottolinea di non comprendere Ia ìogica delle osservazioni dei consìglieri di

minomnz4 atteso, tra l'altro, che lo schema di bilancio consuntivo 2015 è stato già approvato

con delibera di Giunta comunale.

Il Sindaco-Presidente aw. Pietro D'Angiolillo

Pone in votazione la Proposta

ììseguita la votazione si ottiene il seguente isultato
lPresenti e votanti 9
lFavorevoli n' 7 (avv. Pieb:o D'Angiolillo, Dott. Emiljo Puglia" Dott. Rizzo Giovannj, Dott'

Pizza Vincenzo. Cammarano Valentina, lns. Spemnza Rita e Luigi Agresta)'

Contrari n' 2 (Dott. Maio Rizzo e Graziuso Lucia) per le motiv^zioni sopÉ espresse



IL CONSIGLIO COMUNALE

SI0NTITA fintroduzione dell'argomento da parte del Sindaco;

SIENTITA la relazione e la Ieúura della proposta da paúe dell'Assessorc al Bilancio;

VISTA la Proposta;

UDITA la discussione tenutasi;

VISTO l'esilo della eseguiLa vouzione:

DATO ATTO dell'acquisizione dei parcri espressi sulla proposta di delibeÉzioÌ]e ai sensi

dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreîo Legislativo 18108/2000 n 26'7;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le prcmesse sono paÍe integrante e sostatziale del dispositivo del Fesente
prowedimento;

?,. DI STABILIRE l'aliquota unica del tributo comunale "TASI" armo 2016, neìla misura del 1,5 pr
millg per tmi gli immobili soggeÍi alllmposizionq ad esclùsione dei fabbdcati rurali di cui all'aúl,
comma 678, della L. n. 1472013,la cui aliquota è srabilita all'1 per mile;

3. DI STABILIRE la percenîuale dovuta dall'occupante, se soggetto diverso dal titolarc del diriîto

reale sull'unità immobiliare, nella misura del I oplo;

4. DI STABILIRE che i servizi indivisibilj" alla cui copertum è destinato il gettito deila Tasi, risultano

quelli indicati in premess4

5. DI DETERMINARE I'impoÍo minimo dowto del trihro in € 13,00;

6. DI DARE AT'TO che le aliquote approvare con il prcsente atto d€liberarivo hamo effetto dal 1"

germaio 2016;

?. DI EFFETTUARE f invio della preente deìibe.azione, unitamente alla Fecedente deliberazione di

G.C. n. 92 del21.4.2016, relativa al hibrfo comunale sui ser.rizi indivisibili TASI, in via telematic4

rcll'apposita sezione del Portale del federaìislo fiscale;

8. DI DICI{IARARE il pesente alto, con successiva sepalala ar]aloga votazione, irnmedialamerte

eseguibiÌe a noIma dell'aú I 34, coúma 4, del D-Ls: n 2872000.



COMUNEDIASCEA.
Prgvincia di Salemo

Oggetto: Prcposta di deliberazioDe di C.C- iDerente le aÌiquote Tasi esercizio finarrziario 2016

Il Sindaco aw. Pietro D'Angiolillo e I'Assessorc al bilancio DotL Giovalmi Rizo,
Premesso che la legge di stabilità 2014 (all 1, cornrni 639-731,legge 27 diceúbÉ 2013, IL 147),

nell'ambito di lm disegno complessivo di riforma delÌa tassazione immobiliare localg ha istituito

l'imposta Unica Comrmale oUC), composta di te distinti prelievi:

. I'imposta municipale propia (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

. la tassa sui fiu1i (TARI) destinara alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;
. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), desîinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogali dai comunil

Aft€so che:

. "la Tasi è doluta da cbiwque possieda o daenga a qualsiasi titolo le rsità iúmobilari di cui a-l

comma 669" (art 1 , comma 671,Ln 147D013):

o il connne può determirwe l'aliqùoîa e ùe per I'anno 2016 I'alìquoa rnassinra non può eccedere il 2,5

p€rrnille(aÉ 1, coÍtna 671,L. t 1,47D013);

. I'artl, comma 14 lettera c) dela t€gge n208 del28 dicembÉ 2015 (I-egge di Stabilita 2016)

irpone per legge la TASI sugli irunobiìi costruiti e destinai dall'impesa coshútrice alla verdita

(purché non v€nùfi o locati) l'aÌiquota all'l peî mill€ con facolta per il Comune di portarla al 2,5 per

mille o in diminziong fno dl'azzeranern;
. il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni (art.l, cofir]j'a 6'79,

L.r.14712013\:

Visto il Regolamerto dell'imposta comùnale unica componente Tasi, approvato con
Deliberazione di C.C. n.l0 del 30.08-14, prevìsto dall'art.1, coùna 682, dellaL. n.147/2013;

Tenuto conto che il Comune, con la delibera di applicazione delle aliquote è tenùto a stabilire

. il dparto del ca co tributario tla possessore ed occupante, nel caso in cui gli stessi non

coincidano;
c i servizi indivisibili ala cui copeÍuú è destinafo il geÍito della Tasi, irdividùando alt€si la

deteÍninazione dei costi;

. llmporto del velsamenfo minimo dovìfo;

Rieruto di desfinae il getito Tasi ala copsfrrà dei seguati costi indivhbili socfenìfi dal ComÌme e così

Suanîiîcafi



Ò servizio di lhrmhazione pìrbblica € 239.000,00

. s€rvià di polida Iocale € 297.000-00:

r ssvizi relaivi alla tfela dei verde pubbiico (coryreso parphi e giardiì)i), alla îúela del airitorio €
23.000,00

o serr;izi socio-assiserziali € 135.000,00;

o servizi di iúrzione e ad essa ausiliad € 200.000-00:

per mirnportoccfiplessivodie89L000,0q

Dato atto che si dtiere opporhmo, di plowederc alla copertr.ra dei suddetti msti nella misura percentuale

del 3802 e chq tenendo conto della comrmicazione del Ministero in sede di detenninazione del Fondo di
Solidarieta C-ommale anno 2016 si ritiene di deterrninare I'aliquota unica Tasi pari al 1,5 per milìe per tufti
gli immobili soggeni al tributo, nel dspetto della noúìrîiva vigente e tenendo conto:

. delle barle dati dei conîibuerÌli:

. che ai seasi dell'art-7, cutvlz 677, della L. L147DOI3, "il comrne ... luo deteùnirÌare l'aliquoia

dsp€taÌdo irl ogni caso il virEolo in base al quale la sorrna deìle aliquote della TASI e dell'lMU per

ciascma tipologia di imrntriie non sia superiorÈ all'aliquota massima consentita dalla legge statale per.

llMU al 31 dicembre 2013, fssata al 105 per mi[e e ad alte minori a]iquore, in relazione alle diverse

tipologie di inimobile.";

RiÉ€nuto di dtuninae llmporto Ìninirno doMfo del tihfo in € 13,0q

Vifo ì'art 1, cornrna 683, della L n 14720i 3, il quale djspone che 'Il corìsigLio comrmale èle applovarg entro

iÌ tetmine fssao darpr:ne slúli perl'apporazione del bilancio di previsione le tariffe TARI e ìe aliquote
della Tasi ...";

Atteso che la c.C. con deliberazione n.lf.d.l i 4' q ' SP 46 h"approvato le aliquote l asi almo
2016, proponendone I'approvazione al Corsiglio Comunale;

CoNiderato che ùnie le deliberazioni regolanenîad e tdiftiie relative alle entrafe îrfuÍade degli enti ìocali

devono esserc inviale a1 Mrnisero dell'economia e delleÍmez, I\Wt:t:rerlo delle fiaizg enùo il termjne

di cui all'atimlo 52, comma 2, clel deoeto l€slativo n 446 del 1997, e comunque enho tlenîa giomi dajla

dafa di scadeDza del teÍnine pwiso per l'aguor,azione del bilancio di prwisione, t-amite Ì'invio telemalico

nel portaÌe del Feda.alisno Fiscale;

Comiderato che il termine pe t'approrazione del Bilancio di lìevisione per I'amro 2016 è stato differito al

30/042016, con D.lvl del Mnis'teo dell'intemo in dafa 1 marzo 2016 (pubblicato $ila Gazzetra Uficiale
ú5 nMal3201Q;

Daúo atfo cie:
. per la proposta irÌ oggdo è taio acquisito il parere di regoiadta tecrÌicocoúabj.le epresso dal

Resporsabie del Serviào Finanziaiq ai sensi del'a\r49 dAD.Lg.rL26'1D$n;
. è st úo quisito il parc.e di confonnita dell'azione amminisadiva a l€ggi, Std'úo e RegolaÍìeiti da



F@te det Segetaio CcsÌtrlale o( at 9Z comma2 del DJ.gt.rA6TDU&,

Convofibvorwoli .........................eqressinei modieminidilegge,

Crnvoli coD&ari.....,...,...............espressirrimodieteodnidilege,

PROPONGONO

1. DI DARE AT'[O che le premesse sono pafte integrante e sostarziale del dispositivo del dispositivo
del gesente prowedimeîto;

2. DI STABILIRE l'aliquola wica del tribúo comùnale "TASI" amo 201( nella misrÌrè del 1,5 per
milte, per tutti gli irnmobili soggetti alllmposizione, ad esclusione dei fabbdcari lulalì di cui all'6rt.1,
comma 67& della L. n. 147 DÙl3,la ai aJrqrrt^è s.rabilira ail'l per miìÌe;

3. DI STABILIRE la p€rcenfuale do\,uta dall'occupantg se soggefio diverso da] titolare del diritto reale
nfllmità irnmobiliare, nella mis.ura del 10olo;

4. DI STABILIRL che i servizi indivisibili, alla cui copertuú è destinato il gettito della Tasi, risultano
quelli indicati in premessa;

5. DI DETERMINARE llmporto minimo dourto del tribùlo in € I 3,00;

6. DI DARE ATTO che le aliquote apprcvate con il pr€sente atto delib€mfivo harmo effeuo dal 1.
gerúajo 2016i,

7. DI EFFETTUARE I'invio della presente delibemzioÍg rùitamente alla precedente deliberazione di
G.C. n. 9L del J4.q.2ot6 . relaliva al rribúo comunale sui servizi indivisibrti TASI, in via
telemalic4 nell'apposita sezione del Portale del federalisno fiscalei

8. DI DICIIIARARE il pÌesente atto, con sùccessir.'a votazione unanime e palese, inm€diafanente
eseguibile a norma dell'arl 134, comma 4 del D.Ls n.28'7D000.

tr Sindaco



COMUNE DIASCEA.
hovincia di Salemo

Oggetto: Relazione illusn:aiva relativa alla goposta di deliberazione di C.C. inerente le aliquote

Tasi esercizio finaMiafio 2016

Questa Amminist azione sodanzialmente popone di confennare per l'armo 2016 le aliquore

Tasi del 2015, nella misura del'lj per mille per tutti gli irnmobili soggetti all'imposizione (ad

esclusione dei fabbdcati rurali di cui all'atl, corÌùÌra 678, dellaL. n.147D013, la cui aliquota è fissaúa

a]l'l per miÌle):.

Si dtiare di destinae il g*ito Tasi alla copertrra'a dei seguerìti codi irìdivisibfi so6lenfi dal C-omu]e e

così T nnfific2fi'

. servizio di illurninazione putblica € 239-0@,00

" servizi di poLizia locale € 297.000,00:

. servizi rclalivi ala tutela dei vqde pubbÌico (corryeso pachi e giardùi), alla ftela del îeritoio €
23.000,00

" s€Nvizi socio-assislenziali € 135.000,00;

" servizi di istnzione e ad essa axiliad € 200.000,00;

per lnlimportoconplessi\ódiC894.0m,m

Si prevede, per il 201( di coprie i sudddi costi nella misua percennale del 38% .

tr Sindacu



Comune di Aseea
PRO\ANCLADi SALERNO

o""*u*n r. J3
DEL

ORE

3o. of 2 atG-

PRGFSSTA DX PEI,IBERAZIONE DT CONSIGLTO CCIMT]NAg,E

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

t ALIQUUrE fASi ESERL iZlO Fil'lANzu"Rio :0ió - FRo'v-"'EDu'{Eh{Ti'

cap. n ConìPelenza

Va!iazion n auúenlolr erosc.tc r.sFrù le

rlr del D L3l lót200o

A,I'IESTA
Sommè gi3 impeenate

@oottobre20l2n.1?4conlertitohLegg.n.zl3dt!0'7Dicefbr.20l2:
r. su ogtri propos.a di d€tib3;aione toiÌopon. a a Ctunr: e ar conjiglio ch. ùoî sia mùo alro di indtrizc dde e$se ricii4lo il paEÉ, m ùdme 2ll3
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Per quanto conceme la.egolarità lecnica espfime il seguente parere:

1L RESPONSABTLE

DET-SERVIZìO
tN'TERÉSSATO

po q*"to **.À" A."golr.ita contabile esprime il seguente parere:

IL RESPONSABILE
OELSÉTîORE

svrLrIPPO aCONOMICO
E RAGIONERIA

In merito alla dell azione ammiristativa a Leggi, Statuto e

97 secondo comma - del D. Lgs. 26712000, esprile il seguene parerî:
ILS€CRETARiO

COI1LINALE

CONSIGLIERI ASSENTI



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Aw.to Pietro D'ANGIOLILLO

IL SEGRETARIO
F.to Dolt,ssa Marisnnu WCCHIO

Aîfissa in data odiema all'Albo Pretorio:

Lì 0s M6.2016

F.to Il Messo Comunale

CE RTI FI CATO D I P AB B L ICAZI O NE
Certificasi dal sottoscriîto Segretado Comunale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale Online in data odiema per la prescritta pubblicazione di quindici giomi
consecutivi.
Lì n g ltA6.20l6

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F,to DotLssd Maianna WCCHIO

ESECUTIVIT'A'
Il sott"oscritto segretario Comunale cef-ifica che la suestesa deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art.134, D.Lgs.vo 18/0812000 n-267 .

Li nQ l{Ah lul0
IL SEGR-ETARIO COMUNALE

F.to DotLssq;M, aWCCHIO

E copia conforme all'originale da senire per us

Dalla residenza Municipale,
Lì ... rn\t

$9ltx* 
-


