
 
COMUNE DI CALTABELLOTTA  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 20 del Registro – Seduta del giorno 27/04/2016 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) 
– Anno 2016. 
_______________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di  aprile, alle ore 15,00 e seguenti, nel 
Comune di Caltabellotta e nella solita sala delle adunanze del Consiglio comunale, sita presso i 
locali municipali, in seguito a convocazione della Presidente, disposta con regolare invito, diramato 
ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, 
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, successivamente modificato dalla legge 
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria ed in 
prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
  

N° Cognome Nome Presenti Assenti 
1 Grisafi  Daniela X  
2 Sala Gaspare X  
3 Castrogiovanni Enrica  X 
4 D’Alberto  Roberto X  
5 Augello Anna X  
6 Vetrano Ignazio Paolo X  
7 Cusumano Caterina X  
8 Pumilia Patrizia X  
9 Marciante  Giuseppe  X 
10 Geremia  Giuseppe X  
11 Sala Federico X  
12 Caruso Beatrice X  
13 Tornetta Rosalinda X  
14 Abbruzzo Mario X  
15 Castrogiovanni Maria X  

  Totale 13 2 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza la Dr.ssa Daniela Grisafi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, il segretario comunale Dott. Pasquale Li Voti. 
Si da atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Dr. Paolo Luciano Segreto, il Vice 
Sindaco V. Marsala e l’Assessore G. Zito.   
Si da atto che è presente, altresì, il Revisore Unico dei Conti dott. Montalbano. 



Comune di Caltabellotta – Deliberazione di C.C. n. 20 del 27/04/2016 
La Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 13 Consiglieri su 15 Consiglieri assegnati 
ed  in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 40 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli 
intervenuti per poter deliberare sulla proposta in oggetto. 
La Presidente passa ad esaminare il 4° punto all’O.d.g. e concede la parola al Responsabile del 
Settore Finanziario Dott. Tornambè. 
Il Dott. Tornambè illustra il quadro normativo di riferimento, il piano finanziario e la necessità di 
provvedere alla determinazione delle tariffe entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, attualmente il 30 aprile; chiarisce la metodologia utilizzata 
per l’elaborazione delle tariffe TARI, con particolare riguardo ad alcune categorie di utenze 
domestiche (nuclei familiari numerosi) e non domestiche (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 
bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, fiori e piante) avvalendosi delle previsioni del comma 652 della 
L.147/2013, modificato dall’art.1 comma 27 della L. 208/2015, ferma restando la copertura del 
costo integrale del servizio scaturente dal Piano finanziario.  
Il Consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, chiede se vi siano delle variazioni rispetto 
all’anno precedente. 
Il Dott. Tornambè fa presente che  vi è una piccola variazione di pochi punti percentuali in 
aumento, e che tale variazione è legata prevalentemente ai maggiori costi sostenuti per il trasporto 
dei rifiuti a seguito della chiusura della discarica Salinella–Saraceno. 
Il Consigliere Abbruzzo, chiesta ed ottenuta la parola, annuncia il voto contrario del gruppo 
consiliare “Partito Democratico” quale segno di protesta verso la gestione un servizio che, a fronte 
di un sia pur piccolo aumento delle tariffe, presenta diverse lacune che andrebbero colmate in breve 
tempo. 
Il Consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che per le stesse 
motivazioni in precedenza addotte dal Consigliere Abbruzzo anche il gruppo “L’Alternativa” 
esprimerà voto contrario. 
Alle ore 15,45 entra in aula il Consigliere Castrogiovanni Enrica; risultano presenti pertanto n. 14 
Consiglieri Comunali. 
Il Consigliere Sala Gaspare, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che l’amministrazione, 
contenendo i costi, ha fatto tutto il possibile in termini di personale e mezzi per rendere un buon 
servizio, che vi sono state delle difficoltà legate alla chiusura della discarica Salinella–Saraceno ed 
ai relativi problemi con i mezzi a disposizione; conclude affermando che si sarebbe aspettato 
maggiore condivisione e comprensione da parte della minoranza e che prende atto della posizione 
assunta dalla stessa. 
Il Consigliere Castrogiovanni Maria, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che non vi è alcuna 
giustificazione con riguardo a quei pochi concittadini che continuano a non collaborare nella 
raccolta dei rifiuti contribuendo a sporcare il paese ed a tal proposito propone di intensificare tutte 
le azioni di contrasto possibili nei confronti degli stessi.  
Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di 
contenere i costi del servizio, mantenendo il paese pulito e rendendo un buon servizio; richiama le 
difficoltà dell’ultimo periodo, aggiunge che l’amministrazione è costantemente impegnata per 
migliorare lo stesso, che la situazione è da ritenere buona se si guarda ad altri comuni limitrofi e che 
si sarebbe potuto implementare il servizio con ulteriori spese ma si è cercato di operare, come detto 



in precedenza, un contenimento dei costi; l’obiettivo è di raggiungere anche nel servizio di raccolta 
dei rifiuti risultati ottimali.   
Il Consigliere Tornetta, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che le criticità sono presenti a partire 
dal mese di luglio 2015 e si dice preoccupata dal fatto che, a fronte delle lacune evidenziate, 
l’amministrazione affermi che si sia fatto tutto il possibile e vi sia altresì un lieve aumento delle 
tariffe.   
Il Consigliere Pumilia, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di condividere le considerazioni in 
precedenza espresse in merito dal Sindaco. 
La Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire; poiché nessuno chiede di parlare, la Presidente 
pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe 
della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) – Anno 2016”. 
Con votazione palese per alzata e seduta, con n. 9 (nove) voti favorevoli (Grisafi, Sala Gaspare, 
D’Alberto, Augello, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Castrogiovanni Enrica) e n. 5 (cinque) 
voti contrari (Sala Federico, Caruso, Tornetta, Abbruzzo, Castrogiovanni Maria) viene approvata la 
proposta.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall’art. 53 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica 
di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Constatato l’esito della votazione testé proclamata dal Presidente; 

D E L I BE R A 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione piano finanziario e tariffe 
della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) – Anno 2016”, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le 
motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo: 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 
 

2) Di approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione predisposto ai fini della 
determinazione della tariffa TARI;  

 

3) Di approvare le tariffe componente TARI per l’anno 2016 come risultanti dall’allegato 
prospetto alla presente deliberazione; 

 

4) Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2016 avvenga alle seguenti scadenze: 
- 1^ rata (50% del dovuto) 30 maggio 2016; 
- 2^ rata (saldo) 30 novembre 2016; 

 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
 



 

Il Consigliere D’Alberto propone di dichiarare immediatamente esecutiva,  ai sensi dell’art. 12, 
comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto. 
 
Il Presidente pone ai voti la proposta e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione palese per alzata e seduta, con n. 9 (nove) voti favorevoli (Grisafi, Sala Gaspare, 
D’Alberto, Augello, Vetrano, Cusumano, Pumilia, Geremia, Castrogiovanni Enrica) e n. 5 (cinque) 
voti contrari (Sala Federico, Caruso, Tornetta, Abbruzzo, Castrogiovanni Maria) approva la 
proposta e 

DELIBERA 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Settore Finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa  

sui Rifiuti)  – Anno 2016. 
 

 

               Il Sindaco                                                                                       L’Assessore 
 
         F.to: Dr. Paolo Segreto Luciano                                             F.to: Ins. Vito Marsala 
 

 
PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000 

 
Parere favorevole per la regolarità tecnica: 

 
    Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Responsabile del Settore 
 
  __________________________                                                                 F.to:  Dott. Rocco Tornambè 
 

Parere favorevole per la regolarità contabile: 
 
     Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Ragioniere Capo 
 
  ____________________________                                                               F.to:  Dott. Rocco Tornambè 
 
 

 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione, 
ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come modificato dall’art.6, 
comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
Caltabellotta, _________________ 
                                                                                               Il Ragioniere Capo 
                                                                                        ________________________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DAL C.C. 
 
       Seduta del 24/04/2016                                                                                              Delibera n. 20 

 



Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) 
– Anno 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 

Dato atto che il comma 704 dell’art.1 della L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 che 
disciplinava la TARES e, conseguentemente, sopprime tutti i previgenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani; 
 

Considerato che con riferimento alla Tassa Rifiuti la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641-668) prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, in particolare: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati (comma 642); 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654); 

- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (comma 651 - 

cd. Metodo normalizzato) ; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando 
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto  per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a, e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato (comma 652); 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 

Considerato che è stato predisposto dall’ufficio tributi del Comune il Piano Finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, sottoposto all’approvazione del Consiglio 
comunale con la presente proposta di deliberazione; 
 

Considerato che il suddetto Piano Finanziario tiene conto non solo dei costi del servizio sostenuti 
dalla SO.GE.I.R ATO AG1 in liquidazione, ma anche di quelli sostenuti dall’Ente per il personale 
comandato;  



Considerato che le tariffe elaborate ai fini TARI, in applicazione dei coefficienti individuati dal 
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose 
per alcune specifiche categorie di utenze domestiche (nuclei familiari composti di 3, 4, 5 e 6 
componenti) e non domestiche (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria; 
ortofrutta, fiori e piante), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, 
costituendo il tessuto sociale e uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 
comunale; 
 

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate utilizzando i 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 (senza correttivi) avvalendoci dell’adozione dei medesimi 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b e 4b, dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, così come previsto 
dall’ultimo capoverso del comma 652 della L.147/2013, modificato dall’art.1 comma 27 della L. 
208/2015, fermo restando la copertura del costo integrale del servizio scaturente dal Piano 
finanziario; 
 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 05/08/2014, che definisce, tra le altre, le modalità di determinazione delle tariffe; 
 

Viste le previsioni agevolative concesse nella parte variabile della tariffa, ai sensi del comma 649 
dell’art.1 della L. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani e contenute nel 
citato Regolamento per la componente TARI; 
 

Viste le previsioni agevolative concesse, ai sensi del comma 659 dell’art.1 della L. 147/2013, alle  
utenze domestiche e non domestiche e contenute nel citato Regolamento per la componente TARI, 
per le quali la tariffa è ridotta o nella parte variabile o nella parte fissa e/o variabile; 
 

Viste le ulteriori riduzioni ed esenzioni concesse, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della L. 
147/2013, a talune tipologie di utenze (centri servizi sociali e istituti religiosi di suore e frati) la cui 
copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;   
 

Considerato che il Comune, ai sensi del comma 688 dell’art.1 della L. 147/2013, deve stabilire le 
scadenze di pagamento della TARI prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo 
da differenziarle con riferimento alla TASI; 
 

Visto altresì l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, per effetto del quale è possibile disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

Visto il D.M. 28/10/2015 che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2016 al 31/03/2016, termine ulteriormente differito al 30/04/2016 con D.M. 01/03/2016; 
 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 



Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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”;  
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente; 
  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

si propone 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 
 

2) Di approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione predisposto ai fini della 
determinazione della tariffa TARI;  

 

3) Di approvare le tariffe componente TARI per l’anno 2016 come risultanti dall’allegato 
prospetto alla presente deliberazione; 

 

4) Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2016 avvenga alle seguenti scadenze: 
- 1^ rata (50% del dovuto) 30 maggio 2016; 
- 2^ rata (saldo) 30 novembre 2016; 

 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 
 



 





 
 
 
 
  



 
 







 
 
 
 
 
 



 
     Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: Rag. Gaspare Sala 

LA PRESIDENTE  
F.to: D.ssa Daniela Grisafi 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Dr.Pasquale Li Voti 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, in applicazione della L. R. n. 44/1991, su conforme 

attestazione del Responsabile del Servizio di Segreteria 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/04/2016 al 
14/05/2016 sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line 
(www.comune.caltabellotta.ag.it), accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza municipale, li    ______________ 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________                                      __________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 

DICHIARA 
 
Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2016; 
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   F.to: Dr. Pasquale Li Voti 
 

 
 
 
 
 
 
 


