
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNALE

N. 10 DEL 05.02.2016
OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI

AZZERAMENTO ALIQUOTE DI BASE.

L'amo DUEMILASEDICI il giomo CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 e

segg. si è dunito, dietro determinazione del Presidente e previo awisi scritti fatti recapitare a

domicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della fanriglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nola del 28.01.2016
Prot. 1055 il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenli Signori:

Partecipa il Segetaxio Comrmale Dott Antonino Russo.
Riconosciuto legale i1 numero dei Consiglied intervenuti, la Dott.ssa Sottile Maria Giuseppina
nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la tattazione dell'atgomento in oggetto.

PR.ESENTE ASSENTE

SO'ITILE MARIA GIUSEPPINA Presidente x
2 DI GIORGI GruSEPPPE Vice Presidente x

GRANATA ANTONIO Consigliere x
GENNUSO GAEÎANA x

5 CERR.A CARMELO MASSIMILIANO x
6 ANDOLINA CALOGERO x
1 BONGIOYANNI ANNA x
8 SIRAGUSA ROSA PINA x

GIAMBRONE CALOGERO x
l0 MUSCARELLA MARIA CRISTINA x
ll MUSCA ANTONINO x
l2 GIAMBRONE MARIA GIUSEPPA x
l3 COMELLA IGNAZIO x
l4 SCHILLACI ANTONIO x

TOTAIE l1
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COMUND DI CALTAVUTURO
Prov. di Palerno

.2 B CEN, 2016

Al Presidenf€ del Consiglio
Dott.ssa Sottile ciuseppiÌa
Sede
Al Capigruppo consiliar€
Sede
AlSegretrrio Comunal€
Dott. Antonino Rus$o
Sode
At Funzionario Rcsponsàbile
dell'Are8 Affari Fin, e fiscalitA Locnl€
Rsg. GesrÀlda Sanfratelìo
Sede
Al Revisorc dei Corti
Dott.ssa Ciardina CaroliÌa
Sede

oggetto: Trasmissione prcposta derib€re: conferma ariquote e aretr^ziirni componcnte lASl (tr,ibuto scn;zi
indit'isibili) anno ?016- Azzeramento aliqùote iti base.

.- ll fùzionario ResDcnsabiìe delra rLrc. dor cranata ciuseppc. nomi,*o con derib€rrzìone di G.M. n.40 del 02
aorile 2014:

_ , "l!]1ljll1: 
l..comm i 639 e s€-suen ti,de|a Lelee t4i det 2.7 / tz/20I j (ldsge di srabilità per l,anno 2014) coì

ra quale veorva tslttulta I lmposta Unìca Comunale IUC e smi;

, , CO\llD[R..-A:lO chr Ì'impo-sta Uni€a Comunale *ruC", si basa su dro presuppostj hnposjrivi. u.rìo (joslitùlo
dal possesso dr lmmobili e collegato alla loro natura e valore e I'altìo collegato allerogazione e alh ftuizione dj servjzìcon nalie che si componc :

'.d€ll'imposta munjcipale Fopria (lMU), di nafura Datrimoniale dovuta dal poss€ssore í!i immobili. €scluse le
ab;tazioni principali.
_ dì una componente riferita ai se.vizi, che si alticola nel rributo per i servizi indivìsibili (TASI), a carico sjî

del possessore che dell'utiÌìzzatore dell'imnobile.
' della Îalsa sui rifiutj (TARI), destinata a finarìziare i costi del servlzio di mccolta e smahirnento dei rifiuti, a
crrico dell u l il izzalorc.

CoNSIDERATo che a deco[ere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
aìle entralÈ trìbuhìi€ degli errti locali devono esser€ inviate al Ministero dell,economù e delle tìnarrze. Dipartir snro
delle finan4, entro il termine di cui all'aricolo 52, comrìra 2, dej decreto ìeqislativo n. 446 del 1997, {: comunque eÍfrcl
',renra giorni daìla data di scadeùza del temìne pÌevisto per I'approvazìone d;l biÌancio di previsrone ;vIsTo l'articolo ùnico del Ìl Deereto del Mìnistero deli'lú€nìo det 2s otrobre 20ti lt qu le srabjtisce. t'!!1.rioì.È
differime o dal ll ottobre-al 3l dicembre 20r5 del termine per ra piesentazione riet oocLrmer:ro urico,liprogranmazjo& (DUP) e dilTerimento del termine Fer la deliberazione del bilancio di previsjone 2Cj6 delle città
Ú€tropolitane, dei comud, delle provincc e dei liberi cùnsorzi comt|nali dcttalegioDe Sicilia& dal I I dicenbre 20j5 alli rnarzo 2016.

,TRASMÈTT8
l-e segùentì proposte di delibemzione, aveúri per oggettor. Coùfenna aliquote e detrazioni componente TASj (tributo serv;zi ind;visibili) aùlo 2oló.Azzemmento

aliouote di bas€
CÌò per quanto di Vs. competenza



OGGETTO: CONFERMA AIIQUOTE E DETRAZIONT COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDTVISIBILD ANNO 2016. _AZZERAMENTO ALIQUSTE DI BASE

IL RESPONSASILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Nominato con deliberazione di G.M. n.4O del 02 apúIe20!4;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'arriaolo 1 della Legge 
^.147 

del
27.12.2013(Legge di Srabilità 2014),è srata istituita l,Imposta Unica Comunale(ùó) (deconenza
dal l.gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
J'altro.collegalo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (lrnposta Unica Comunale)è composla da :

JMU (imposta municipale propria) componenîe patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali
-TASI-_ (tribulo selvizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile. per senizi indivisibili comunali
-TARI (tdbuto servizio rifruti) componente servizi destinata a finanziaxe i costi del sewizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cadco dell'utilizzalorè.

T 
-EryliTg 

gOftlo della segùente suddivisione per ,,argomenti,' dei commi dell'art. 1 della Legge
n.147 del27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
-commi da 639 a 640 lstituzione ruC Gmposta Unica Comunale)
-commi da 641 a 668 TARI (componente tdbuto servizio rifiuti)
-commi da 669 a 681 TASI (componente tibuto servizi indivisibili)
-commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

vISTA.la Deliberazione di consiglio comunale n.1? del l5105/2014 con la quale è stato approvato

il Regol.amgnto per la disciplina della rucOmposta unica comunale) e suicessive modidche ed
integrazioni pubblicata su.l portale del federalismo fiscale;

VISTA la delib_erazione di consiglio comunale n. 10 del 04103/2015 con la quale sono !l!al!g
deteminate le Aliquote e Detrczioni rASI 2015. pubbliaata sul portale del federalismo fiscale;

Ylsro lArt. 1 legge n. r47 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in Gazzeta
U fficiale Serie Gener aie n302 del 2i -12-20 I I - S uppi . Ordinario n. g 7

VI-SIA.1g !:cry di labilirà 2015 pubblicata in Gazzeua Ufficial e Legge 23.t2.2014 n 190 , c.U.
n. 300 del 29.12.2014;

VM4 l" !"_ge: -dl ttabilità 2016 pubbticara in Gazzetta Ufficiate Legge 28.12.20t5 n. 208 (GU
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) --

.!'ISTO I'af. I -...o*1 28 della legge di stabilità 2016 che stabilisce che per l,aruro 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i
TTu1.p_o_*goo g*tenere con esprcssa deliberazione del Consiglio Comunalè b maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell'afiicolo l della legge 27 dicimbre 2013, n. 14j, nela stessa
misuîa applicata per I'anno 2015.

VISTO il comma 669 dell'art. 1 legge n. 147 del27 .12.2013 (Legge di Stabilita 2014)



così come sostituito dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015 che rccita che il presupposto

impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolp' di fabb cati e di aÌee

edificabili, ad eccezione, in ogni c'.ìso, dei tereni agricoli e dell'abitazione pdncipale, come definiti
ai sensi delf imposta municipale propria di cui all'aficolo 13, coÍr,rîa 2, del decretolegge 6

dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modifrcazioni, dalla legge 22 dicembre 2071, n.214, escluse

quelle classiflcate nelle categorie catastali d1, A,/8 e A,/9);

VISTO il comma 671 dell'art. I leggen.147 de127.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita

che la TASI è dovT.rta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le writà immobiliari di cui al

comnia 669. In caso di plwalità di possessori o di detenlori, essi sono lenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tribularia.
\aISTO il comma 676. dell' art. I legge t 147 del27 .12.2013 (Legge di Stabilita 2014) che recita

che I'aliquota di base della TASI è pari all'l 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 fi no all'azzeramento.

VISTO ll comma 54 che modificando il comma 678, alicolo l, della legge di stabilità 2014 e

prevede che per gli immobili locati a canone concodalo di cui alla legge 9 diaembre 1998, n. 431

sia concessa una dduzione delf imposta dovuta del 25%,.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finarza locale,

nonchè misure volte a garantire la funzionalìtà dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

convertito con modificazioni dalla Legge N. 68 del02Maggio2014

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comìmali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tribulo o

tariffa. secondo le seguenli definizioni '

-servizi generali, prcstazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettivita del comune.
-senizi dei quati ne benelìcia I'intera collettività, ma di cui non si può quantificaÌe 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 dcomprcsi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RICHIAMATA la deliberri di C.C. n. n. 10 del 0410312015 avente per oggetto Determinazione

aliquote e detrazioni cdmponente TASI (tibuto servizi indivisibili) amo 2015, con la quale

venivatro gU 9le!9193!iqg9!93i!g!999, ai sensi del comma 67 6 dellalegge 27.12.2014 rt 147,
per tutti i fabbdcati, ivi compresa l'abitazione principale cìme definita ai fini delf imposta

municipale propria,per le aree scoperte nonché per quelle edificabili , a qualsiasi uso adibiti, con

decorenza dal 1 gennaio 2015.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a .

-disciplinare con rcgolamento le propde entrate, anche tributaria, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singolì t buti, nel dspetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti.



VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n, 3gg come modificato
dalfarticolo 27, co^mma.8, della legge 28 dicembre 2001, n. 44g in ordiqe al termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

VISTO l'art. l, comrna 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.. Disposizioni per la
formazigne del bilancio armuale e plwiennale dello Stato (legge finanziaria 2007), il quale dispone
che: Gli enti locali deliberano le tariffe e re aliquote relativ; ai hibuti di loro competenza entro la
data fissata da norme stalali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detà detberazioni,
anche se applovate successivamente all'inizio den'esercizio purche'enho il termine innanzi
i[dicato, hanno effetjo dal 1" gennaio dell'amo di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in aùlo.

vISTo l'art..1, conma 26 della legge di srabirità peÌ l'arìno 2016 (208/2015) che srabilisce che gli
enti locali e.le regioni non possono aumentare pei l,anno 2016 le àliquote o le tariffè dei tributi ad
essi spettanti;

CONSIDERATO che a deconere dall'anno d,imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entate tributarie degli enti locari devono esserè inviate al Ministero
dell'economia e- delle finanze, DipaÍimento delle hnanze, entro il termine di cui all,afiicolo 52,
comma 2,_ dcl decreto legislativo n. 446 del 1997, e aòmunque entlo henta giomi dalla data di
scadenza del termine previsto per l,approvazione del bilancio di previsione ;

Ylsro I'articolo unico del il Decreto del Ministero dell'Intemo del 28 ottobre 2015 il quale
stabilisce, I'ultedore differimento dal 31 ottobre ar 3l dicembre 2015 del termine peì ra
presentazione del Documento unico di programmazione (DUp) e difÈrimento del termine per la
deliberazione del.bilancio di previsione 2016 delle città metropólitane, dei comuni, delle provìnce e
dei libed consorzi comunali della regione Siciliana dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

lggUIqlT-I ilayi favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'af. 49 del D.Lgs n.26'7 d,e!18108/2000 e del revisore dei conti.

CONSIDERATO che è intendimento dell,Amministrazione Comunale la riduzione delle aliquote
TASI fino all'azzeramento delle stesse per tutte le tipologie di immobili di cui a.l comma 669 art.l
legge 14712013 eosi come sostituito dall'art. 1, commà l4Jegge n. 20g del 2015

PROPONE

l) DI STABILIRE I'a4zqrai_ello dell,aliguota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
zt.t.z.zutq n,l4l, per_ tuttl r tabbricatj, ivi compresa I'abitazione principale come defrnita ai fini
::l,t ,t_Tlposla,muluctpale. 

propria,per le aree scoperte nonché per -quelle edificabili, a qualsiasi uso
aolDltr, con decorenza dal I gennaio 2016.

2) DI DARE ATTO che a decorrere dall,anno d,imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e lariffade relative alle entrate túbutarie degli enti locali ó"uorro 

"rr"r" 
inviate at Ministero

dell'economia e_ delle finanze, Dipartimento dèlle finanze, entro il termine di cui all,articolo 52,
comma 2, del decreto Ìegislativo n, 446 del 1997 e comunque entro trenta siomi dala data di
scadenza del termirie previsto per l,approvazione del bilancio dì pre.risione-.

3) DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquot€ e delle detazioni
nonché i regolamenti della.TASl devono essere inviati eiclusivamente per vià tetematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell,apposita sezione del portale dei federalismo tiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all,articolo l, comma 3, del àecreto IesìsÌativo 2g



settembre 1998, n. 360, e successive modifrcazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Midstero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efiicacia delle delibemzioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come soFa
indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entlo il 28 ottobre di ciascun armo

di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare f invio entlo il 2l ottobrc dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entlo il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

1ìamo prgaedente.

4) DI DICHIARARE il prcsente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e L.R. N.44 dèl1991.

Caltawturc î



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'TE.CNICA

Il sottoscdtto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma l e r47 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1Ì olln99Lqregolanta tecruca delìa proposta di deliberazione in oggetto.
CALTA\.UTURO,

Il sottoscdtto Respo[sabile del servizio, ai sensi e per gri effetti dell'articold 49 comma l e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, no 267 - Testo Unico Enti Locali.

PARERE IN ORDINE ALLA , CONTABILE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarita contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAWTURO,

^/It Responsab{e del $em{7}[Fi4,tn7ìaùo
R a g. Ee s u a l d g'ti ni'a + o

\lr
PARERE REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritt! Revisore dei Conti, visto I'art. 239, lettem b, comma I , punto I e 7 del T.U.E.L cosi
come modificato dal Decreto Legge 10/10/2012 t. 1,14

.ESPRIME PARERE T'AVOREVOLE

ln mento al contenuto della proposla dì delìberazione in oggetto.

CALTAWruRO,---
IL REWSORE DEI CONÎI

Dott,ss o C q rolìn a G iqrd in a



POSTA CERTIFICATA: pareri

îrLef eods. f\r. 3-l b dté i, è-oL'2o4ó \ ?rnr.s.
:' 1\.Lo 

^

'f43" LoE.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: pareri
Mittente: "Per conto di: carolina.giardina@pec.commercialistipa.it,,<posta-
certifi cata@pec,aruba.it>
Datat 07/02/2076 19:41
A: "protoccollo comune" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Messaggio di posta certificata

ll Eio'no 01/02/2076 alle ore 19:41:j.6 (+Oj.Oo) il messaggio
"pareri" è stato inviato da "carolina.giardina@pec.commercialistioa.it"
indirizzato a:
protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it
ll messaggio originale è incluso in allegato.
ldentificaùvo messaggio: opec281.2016O2OL194It6.f3O43.05.1.66@pec.aruba.it

-postacèrt.eml

Oggetto: pareri

Mittente: "carolina\.giardina" <carolina.giardina@pec.commercialistipa,ir>
Datat OUO2/20!6 79t4L
A: "protoccollo comune" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>

Buonasera,

in allegato i pareri da inseriro per it Consigtio digiorno 5 febbraio 2016.

Saluti
Carolina

Dott.ssa Carolina Giardina
Dottore Commercialista è Revisore deiConti
lscrizione albo ODCECPA n.'1920/A

cofl0ltt al tft.lÀ{t t{ft,ò

0 ?.fta ?01s

pnoir ll.B{,,

-Allegati:

daticert.xml 839 bytes

postacert.eml 2,6 MB

Prot. n.1027.pdf 527 KB

Prot. n.1029.pdf 696 KB

703 KBProt. n.1031.pdf
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COMUNX DI CALTAVUTURO

Pror. N.lh1lder 2 B 0EN, 2016

AI Presidenie det Consislio
Do ssa Sotfl te cius€ppìne

Alcapigruppo cousitiarc

AlSegretario Comrnate
Dott ,A.nrorino Russo
Sede
Al Funzionario Respo,]sabjte
d€ll'A.rea Affari Ftn. € riscst a Locate
r(ag. U€suatda Sanfrrfeuo

AI Revisorc dei CoÍti
Dott,$. ctardina Csrolina
Sede r

35i::1îr,ffiTfiit"Hl""*:",:"iiil"fii"".ig"fa sriquore é detrazroni componente rAsr (rributo seryizr

uot ,oltol'**o "ooonsabile 
d.Ila hrc. dott. cranata ciùseppe, nominaro con deriberazione dj c-\4. o.40 dcl 02

,"'-""hi|"dftiÉ&'Jftr.Tfr*iii'b?l':"147de127/t2/2ot3reeeèdisrabiritap€r.anno2014) 
con

l1ffi.,:""#Tt"j;:;;[if"Hr,y,:':ffiTi:,"?i",,*:ru:,Í:ì,[:.#n:fli,"JH],:l:;i::f;:

""'iliiT*"jfl;gitto'" 
o Pria lMtD, di natura patriÌDoniare dovura dar possessore di iftaobjri, escluse re

.;frHJJi"H:il::':,,1Îffi:::?:ii#;ì,:1'*' *r tributo per i sedizi indivjsib'i (rAsr), a carico sia

^^" ",^"fi:'iÉ,iir'Hl'i.(rARl)' 
aestinata a rin;iare i cosri der servizio di ra€coha € sm'jtjmento .rei riffùti, a

; ;,;#;H.n#:àî*,r*r*** 
iifl"fu flfld:{i"":1,*,"":"1*i ::l;,e*#*r" :ru

Il11*'"fl.$Xfl+f*+$i$l_*irffi1qir!.;*$ g,,iitii:".:;0,*", 
",.,,","prosrammazioùÒ fnupl e ais.*ii.";ì"1i';:::' *l termrne per la presenta"ione àer oocumento unico ii

3'ilHirff i;d"i 
*ú; .;;;il#: ::ffi:: JJ,ili:il'trii::,lH:**m:;1r,,,"'.,*$1fu :i

*"":'?li#:*"1 j,,.jJi3":,;;g;1,3;;"'Hi**
érquore dr base .'onenle TASI (lributo s€rvizi jndjvisibili) aDno 20tó.Azzemmento

rro per qìrarro dj Vs. competenza



---:+
PARERE III ORDINE ALLA REGOLARITA, TECNICA

ll sottoscritto Responsabiie dei servizio, aisensi e per gli effetti dell,articolo 49 comma I e 147 bisdel Decrero Legisladvo I8 agosro 200ó, n. 2ó7 _ tesró Unico Enti to";U. 
- -

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica dglla grotcarrÀvuiùÉó--__ *"-' P''posta di delibenzionryleto'

/ y'<ewonsal

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai-sensì e per gli effetti dell,articolo 49 comma I e 147 bisdel Deorcto Legislarivo 18 agosto 200ó, nó 26; _ i"r6 u"i- 
-E 

ti f,ì;"lt " '- 
*

PARERE IN ORDINX ALLA A'CONTASILE .

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ia ordire alla regolarita contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

CAI,TAVUTURO,

Fìnanziarìo

PARERE REVISORE DEI CONTI

ESPRIÀ4E PARERE FAVOREVOLE

ln merito al coúteluto della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAWTLIRO,

Il sottosctitto Reyigore dei Conti, visto l,art. 239, lettera b, comma I , pìrnro I e 7 deÌ T.U.E.L cosicome modificaro dal Decreto Legge t0/lO/2012n.t74

IL REWSORE DET CONTI



CONSIGLIO COMUNALE di Caltavuturo di giorno 05,02.16 (V punto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto passa alla tattazione del quinto punto all'ordine del giomo, dando lethua della
proposta a cura del V. Presidente del C. C., effettuata la quale e registato nessun intervenlo passa
alla votazione che ottiene esito favorevole (11 su 11)

IL CONSIGLIO COMUNATE

Con le superiori votazioni espresse in modo palese per alzata e sedul4

DELIBERA

Di approvare la supedorc proposta facendola ptopria.

Successivamente, con votazione ìmanime e favorcvole (11 su l1) esprèssa per alata e seduta,
dichiarare la presente delibemzione immediatam€nte eseculiva pet consentire agli uffici di
prowedere a quanto di prcpria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione.



Letto e sotioscritto:

IL PRTSIDENTE

F.to Dott.ssa Sottile Maria Giuseppina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonino Russo

IL CONSIGLIERE'ANZIANO
F.to Dott.ssa Gaetana Gennuso

Copia conforme all'originale per uso amminisÍativo.

Caltal'trturo lì Jg tES, 2016

CERTI FICATO DI ESECUTTVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05.02.2016

Decorsi 1 0 giomi dal1a data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'aît, 1 2, comma 1 L.R.

44/97,

Peîché irunedialamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, cofirna2,L,R, 44/971

Calta!'ìrturo 1ì 

--._-- II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Antonino Rtasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOÌYE

11 sottoscdtto Segretario certific4 su conforme attestazione dell'addetto, che la presenle

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on line per 15 giomi consecutiyi

dal al ( n._ Reg. Pub. ).

Caltalutlrlo lì

L'Addetto

IT SEGRETARIO COMIJNALE
Fh DR fu"fu" M*

n Regolamento ripubblicato per i5 gg. consecutivi dal al

Caltar"uturo 1ì

Il Responsabile del Servizio IL SEGRETARIO COMI]NALE


