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           N°9                                                                   del 27/03/2017 
 
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPO NENTE TASI (TRIBUTI 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017     

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore 11:00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
N CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 ARISTIDE FILIPPO -Sindaco X  
2 PETRASSO ANTONIO X  
3 MARCHESE EMILIA X  
4 DI BIASE STEFANIA X  
5 MIRANDOLA ALESSANDRA X  

     
    

N CONSIGLIERI Pres. Ass. 

6  BOSCAGLIA MARIO X  
7  SCARPELLINI RANIERI   X 
    
    

      
  

TOTALE 
 
7 

 
 

Assegnati n.7 In carica n.7  Presenti n. 6 Assenti n.       1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Di Biase Stefania, che 
dichiara aperta la seduta alle ore 11:30. 

 
Partecipa alla riunione, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Cortese. 
 
Risulta assente non giustificato il Consigliere Ranieri Scarpellini. 
 
Sono presenti il Responsabile del Settore Economico- Finanziario, Dott. Giancarlo Lo Bianco e il Revisore Unico 
dei Conti, Dott. Mario Latella. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 27/02/2015 con cui si è proceduto a determinare 
le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che 
apporta le seguenti variazioni alla IUC: 

•  TASI su abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

• TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c): viene definito un valore di riferimento per la TASI 
sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune 
di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille. 

• TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così com’è): «Nel 
caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 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 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera 
entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo». 

• IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita 
le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 
2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. 
In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la 
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per 
ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito; 



• IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 
montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i 
terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e 
condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La 
detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni 
agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

• Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 
secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). 
Il D.Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in 
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e 
aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone 
per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 
 
Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 

• IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è 
ridotta al 75 per cento. 

• Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali 
del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

• Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo 
introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 
giorni dalla scadenza; 

•   “all’art. 1 comma 14 della legge 27 dicembre 2013 n°147: 

o 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 
dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

o Il comma 669 è 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’art.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, A8/ e A/9 >>; 

 
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; 
 



TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 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”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n°208 (legge stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 
 
CONSIDERATO CHE  la legge di bilancio 2017 non apporta modifiche rispetto all’esercizio 2016, e pertanto 
rimangono confermate tutte le esenzioni introdotte con la legge 208/2015, nonchè il blocco all’aumento dei tributi 
locali; 
 
RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per 
l’anno 2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

P R O P O N E 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) DI DETERMINARE  per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art.1 comma 14, Legge 28/12/2015, 
n°208 confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015; 

3) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2017: 

- ALIQUOTA  1,5 per mille  

- (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

- ALIQUOTA  1,0 (uno) per mille  
a)  per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni  Principali e relative Pertinenze; 

 
-  ALIQUOTA “0” (zero) per mille  
 
a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2013 n. 147, per le aree edificabili ; 
 
3)  La TASI dovuta dall'occupante, è pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato 
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

 



4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte: 
 

- 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: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    
   € 1.697,78 
- tutela del patrimonio artistico e culturale 
€ 4.252,15 
- servizi cimiteriali 
€ 1.666,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 140.533,13 
- servizi socio-assistenziali 
€ 23.329,50 
- servizio di protezione civile 
€ 6.377,97 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
€ 5.000,00 

      - altri servizi                                                    € 21.001,90 
 

     TOTALE COSTI DI RIFERIMENTO            € 203.853,43 
                                GETTITO TASI       :          €  73.000,00 
         % DI COPERTURA SERV. INDIV. CON TASI:35,81%  

 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n°9 del 03/07/2014; 
 
7) di inviare il presente atto entro il 30 maggio 2017, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
 
8) di dare atto 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. 

 
9) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. 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. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 



pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 

 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

 
                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.TO   DR. GIANCARLO LO BIANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA 
(Provincia di Cosenza) 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000) 

 
 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMP ONENTE TASI (TRIBUTI 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017     

A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO:  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
San Vincenzo La Costa lì 27.03.2017                                            IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
 

F.TO  Dott. Giancarlo Lo Bianco  
 

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO:  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.  
 
 San Vincenzo La Costa li…………                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
F.TO  Geom. Roco Serpe    

 
AREA /SETTORE TECNICO:  Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa.  

 
San Vincenzo La Costa li…………                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
F.TO  Geom. Giancarlo Saullo 

 
 

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile 
San Vincenzo La Costa lì 27.03.2017                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.TO  Dott. Giancarlo Lo Bianco  
 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, 
del TUEL).  Il relativo impegno di spesa, per complessivi € …………. viene annotato sul Capitolo .…… del 
bilancio 2017/2019. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.TO  Dott. Giancarlo Lo Bianco  

_________________________________________                                                          
 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.  
 
San Vincenzo La Costa li ……………                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                                    

                      
                       

                 F.TO  Dott. Giancarlo Lo Bianco  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Vista la proposta per come sopra e di cui all’oggetto;  
Visti i pareri sopra espressi dai responsabili di settore ai sensi dell’art..49 D.Lgs.  n. 267/2000 
Visto il D.lgs 267/2000;  
Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Gli interventi sono compresi nella discussione del punto precedente. 
 
Eseguita la votazione da seguente esito: 
 
Presenti 6 – A favore 6 – Contrari: 0 – Astenuti: 0 ; 
  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE come approva la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e che qui si intende richiamata e confermata; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva votazione;  
 
Presenti Presenti: 6      A favore: 6     Contrari: 0    Astenuti:    0 
 
 
Il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c-4 del 
D.lgs 267/00. 
 
 
Il  Presidente del Consiglio                                                                                               Il Segretario Comunale 
F.TO Dott.ssa  Stefania Di Biase                                                                         F.TO Dott.ssa Michela Cortese 
 
  
                                                      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnn        VVVVVVVViiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzoooooooo        LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooossssssssttttttttaaaaaaaa        
((((((((PPPPPPPPrrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii         CCCCCCCCoooooooosssssssseeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa)))))))) 

 
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio il giorno 30/03/2017 e vi rimarrà 
per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Albo prot. n. 152  
 
San Vincenzo La Costa, addì 30/30/2017   
 
  Il Responsabile Delle Pubblicazioni 
   F.TO Vincenzo Magnifico   

 
 
 

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnn        VVVVVVVViiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzoooooooo        LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooossssssssttttttttaaaaaaaa        
((((((((PPPPPPPPrrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii         CCCCCCCCoooooooosssssssseeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa)))))))) 

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio (n. 152) dal 30/03/2017 al 
14/04/2017.  
 
San Vincenzo La Costa, addì _30/03/2017   
 
  Il    Il Responsabile Delle Pubblicazioni 
F.TO Vincenzo Magnifico 
 
 

        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnn        VVVVVVVViiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzoooooooo        LLLLLLLLaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooossssssssttttttttaaaaaaaa        

                                        ((((((((PPPPPPPPrrrrrrrroooooooovvvvvvvviiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        CCCCCCCCoooooooosssssssseeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa)))))))) 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: 
- Poiché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 
267/00 

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00 

 
San Vincenzo La Costa lì 30/30/2017 
  
 
 
Il. Il Responsabile Delle Pubblicazioni 
F.TO Vincenzo Magnifico 
 

 
                                                          


