
 

 

COPIA 

COMUNE DI FARA SAN MARTINO 
Provincia di Chieti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17   del  24-03-2017 
 

Oggetto:  TASI. Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 
2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 14:47 nella sala 
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il 
funzionamento sul consiglio comunale , è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori: 
 

DE VITIS Carlo P PIERGROSSI Vincenzo P 

VALENTE Elena P CAROZZA Daniele P 

MASCIANTONIO Claudia P DI ROCCO GIUSEPPE P 

ROTUNNO Nicola P TAVANI Antonio P 

ALOI Amedeo A ARUFFO Giovanni P 

DI SCIULLO Agostino P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROBERTA SANTINI incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Assume la presidenza il Sig. Carlo DE VITIS, nella sua qualità di SINDACO. 
 
 
 



 

 

 

Punto n. 8 o.d.g. 
Risultano presenti 9 consiglieri. Assenti: Aloi e Di Rocco. 
Il Sindaco legge il punto e illustra la proposta. Prende la parola il cons. Aruffo e chiede 
conferma della invarianza delle aliquote Tasi. Il Sindaco conferma che le aliquote tasi sono 
rimaste immutate.  
Il cons. Aruffo illustra la dichiarazione di voto a nome del Gruppo de L’Aquilone. 
Alle ore 19.03 rientra in consiglio il cons. Di Rocco allontanatosi dall’aula alle ore 18.45. I 
consiglieri presenti sono 10 su 11. Risulta assente il cons. Aloi. 
Si procede alla votazione nominale della proposta: Favorevoli: 7, contrari 3(Tavani, Di 
Rocco, Aruffo) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n.267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco 
 
VISTO: 

 Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario Dott.ssa Laura FORLANI, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti: 

presenti  
favorevoli   
contrari   
astenuti 

10 
7 
3 

DELIBERA 
 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione 
recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 
Successivamente, con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai 
presenti: 

presenti  
favorevoli   
contrari   
astenuti 

10 
7 
3 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
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Fara San Martino, lì 14-03-2017 

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  TASI. Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 
2017. 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 e s.m.i. (art. 1, commi 639-731, legge 27 
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti 
prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

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

indivisibili erogati dai comuni. 
 

RICORDATO che la TASI: 
 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, 
nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è 
dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile. 
 

RICHIAMATAla legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 
 
VISTO il comma 26 dell’art.1 delle Legge Finanziaria n.208 del 28/12/2015 (legge 
finanziaria 2016) il quale prevede la sospensione dell’efficacia degli aumenti di tributi 
disposti per il 2016 e 2017, rispetto alle aliquote applicate per l’anno 2015 e che la 
sospensione non si applica alla TARI; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 28/08/2014 nel suo testo vigente. 
 
VISTO, in particolare, l’art.2, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC),il quale prevede che “Il tributo, nelle componenti previste al comma 2, non 
si applica ai soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° 
gennaio 2014, con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano 
Regolatore Generale. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni 
approvazione annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi.”. 
 
RILEVATA l’opportunità di applicare l’esenzione di cui al precedente capoverso per l’ anno 
2017. 
 
RITENUTO, altresì, di applicare la riduzione del 100% del tributo dovuto sull’abitazione 
principale, nella fattispecie non esente, qualora il nucleo familiare sia composto da persone 
con handicap al 100% e con accompagnamento; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con 
la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle 
aliquote IMU-TASI; 
 
RITENUTO di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017,  
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013: 
 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali  

 
 

0,25% 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze non esenti 
 

- A/1, A8 e  A/9 e relative 
pertinenze C/2-C/6-C/7 
nel limite di una per 
ciascuna categoria 

 
 

 

 - Detrazione per abitazione principale € 
50,00 per ogni figlio minore di 26 anni 

A/1, A8 e  A/9 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione 
principale 

Categorie catastali  

 
0,10% 
 
0,05% 

- Per tutte le unità immobiliari non 
assoggettate ad aliquota ridotta 

- Da B/1 a B/7 
- D/10 
- altre 
 

- Aree fabbricabili  

0,10% - Banche - D/5 

Aliquota 
ridotta 

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie catastali  

0,06% - Abitazioni tenute a disposizione - Da A/1 a A/11 
- C/2-C/6-C/7 
 

-  
-  

0,00% - Abitazioni tenute a disposizione di proprietà 
di soggetti residenti all'estero  

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 

 



 

 

0,12% - Unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti a parenti in linea retta entro il 1^ 
grado, che le utilizzino come abitazione 
principale, come risultante dall’anagrafe 
comunale 

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 
 
 

0,10% - Negozi , laboratori artigianali, opifici, 
alberghi e pensioni 
 

- C/1 e C/3 
- D/1 e D/2 

0,12% - Unità immobiliari concesse in locazione a 
soggetto che le utilizza come abitazione 
principale  
 

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 

-  
 

 

0,10% - Uffici e studi privati - A/10 

0,15% - Fabbricati industriali e commerciali 
 

- D/7 e D/8 

 
RITENUTO, inoltre, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale 
e relative pertinenze, nella fattispecie non esente, di determinare la seguente detrazione:  

 € 50,00 per ciascun figlio a carico del soggetto passivo di età inferiore a 26 anni. 
 

STIMATO in €. 133.500,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra. 
 
CONSIDERATO che i soggetti passivi proprietari o titolari di altri diritti reali relativamente 
alle abitazioni principali ed alle pertinenze delle stesse, nella fattispecie non esente, situate 
al di fuori del centro urbano, non usufruiscono appieno dei servizi indivisibili, appare equo 
stabilire anche per l’anno 2017 una detrazione pari ad € 100,00, qualora le stesse siano 
situate nelle seguenti località del territorio comunale: Fonte l’Abate, Capo Le Macchie, 
Piano Massaro e Mezze Macchie; 
 
DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 42 del Regolamento IUC, i servizi 
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica; 
b) servizio di polizia locale; 
c) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 
d) illuminazione pubblica e servizi connessi; 
e) servizi di protezione civile; 
f) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed      
all’ambiente; 
g) servizi cimiteriali; 
h) servizi manutentivi immobili comunali. 
 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali: 

SERVIZI Costi anno 2017 

Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi 
€ 59.005,17 

 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 66.500,00 

Servizi di protezione civile 0,00 

Servizi manutentivi immobili comunali € 7.000,00 



 

 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde,altri servizi territ. e amb. 

€ 21.868,40 

Polizia municipale € 34.864,58 

Servizi di anagrafe € 34.054,35 

Servizi cimiteriali € 36.432,85 

  

TOTALE USCITE € 259.725,35 
  Entrate 

Gettito stimato TASI € 133.500,00 
 

Grado di copertura dei costi 51,40% 

 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
il quale dispone 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 1º 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”;  
 

VISTO l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 (c.d. “Decreto 
Milleproroghe”), pubblicato nella GU n.304 del 30/12/2016, che prevede il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 
2017/2019 al 31 marzo 2017; 
 
RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e 
dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
 

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote della TASI è attribuita al Consiglio 
Comunale e che, per la modifica dell’aliquota di base, le adotta ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall’articolo 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013; 

 
 

formula la seguente proposta di deliberazione 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 
 
 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali  

 
 

0,25% 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze non esenti 
 

- A/1, A8 e  A/9 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 
 

 
 

 

 - Detrazione per abitazione principale € 
50,00 per ogni figlio minore di 26 anni 

- A/1, A8 e  A/9 
 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione 
principale 

Categorie catastali  

 
0,10% 
 
0,05% 

- Per tutte le unità immobiliari non 
assoggettate ad aliquota ridotta 

- Da B/1 a B/7 
- D/10 
 

- Aree fabbricabili  

0,10% - Banche - D/5 

Aliquota 
ridotta 

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie catastali  

0,06% - Abitazioni tenute a disposizione - Da A/1 a A/11 
- Da C/2 a C/7 
    (escluso C/3) 
-  
-  
-  
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0,00% - Abitazioni tenute a disposizione di proprietà 
di soggetti residenti all'estero 

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 

-  
0,12% - Unità immobiliari concesse in uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il 1^ grado, che le 
utilizzino come abitazione principale 

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 

-  
0,10% - Negozi , laboratori artigianali, opifici, 

alberghi e pensioni 
 

- C/1 e C/3 
- D/1 e D/2 

0,12% - Unità immobiliari concesse in locazione a 
soggetto che le utilizza come abitazione 
principale  
 

- A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 
- C/2-C/6-C/7 nel limite di 

una per ciascuna 
categoria 

-  
 

0,10% - Uffici e studi privati - A/10 

0,15% - Fabbricati industriali e commerciali 
 

- D/7 e D/8 

 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

3) di stabilire, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, 
nella fattispecie non esente, le seguenti detrazioni dall'imposta TASI dovuta 
sull'abitazione principale e le relative pertinenze:  

 € 50,00 per ciascun   figlio a carico di età inferiore a 26 anni a carico del 
soggetto passivo; 

 € 100,00 per  i soggetti passivi proprietari o titolari di altri diritti reali 
relativamente alle abitazioni principali ed alle pertinenze delle stesse, situate 
nelle seguenti località del territorio comunale: Fonte l’Abate, Capo Le Macchie, 
Piano Massaro e Mezze Macchie; 

4) di ribadire anche per l’anno 2017 l’esenzione di cui all’art.2, comma 4 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per i soggetti 
passivi titolari di nuovi esercizi commerciali, con sede nel centro storico di Fara San 
Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale; 

5) È riconosciuta l’esenzione relativamente alle aree fabbricabili con qualunque 
destinazione urbanistica, qualora vincoli sovracomunali ne impediscano o 
condizionino l’effettiva edificabilità; 

6) di applicare la riduzione del 100% del tributo dovuto sull’abitazione principale, nella 
fattispecie non esente, qualora il nucleo familiare sia composto da persone con 
handicap al 100% e con accompagnamento; 

7) di stimare in €. 133.500,00  il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 
aliquote/detrazioni di cui sopra; 

8) di stabilire in €. 259.725,35 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato 
il gettito della TASI,  di cui si riportano le risultanze finali: 
             

SERVIZI Costi anno 2017 

Viabilità', circolazione stradale e servizi 
connessi 

€ 59.005,17 
 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 66.500,00 



 

 

Servizi di protezione civile 0,00 

Servizi manutentivi immobili comunali € 7.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde,altri servizi territ. e amb. 

€ 21.868,40 

Polizia municipale € 34.864,58 

Servizi di anagrafe € 34.054,35 

Servizi cimiteriali € 36.432,85 

  

TOTALE USCITE € 259.725,35 
  Entrate 

Gettito stimato TASI € 133.500,00 
 

Grado di copertura dei costi 51,40% 

 
 

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), 
ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 

10) Di dare atto che le aliquote TASI relative all’annualità 2017 non hanno subito aumenti 
rispetto a quelle vigenti per l’anno 2016; 

11) Di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL SINDACO 
(Carlo DE VITIS) 

F.to 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
sulla proposta ad oggetto: TASI. Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 
2017. 

 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: 
Favorevole 
 

 

Fara San Martino, lì 14-03-2017 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Laura Forlani 

 
 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: 
Favorevole 
 

 

Fara San Martino, lì 14-03-2017 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa Laura Forlani 
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Letto e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. DE VITIS Carlo F.to Dott.ssa SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è: 
 

 pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-05-2017 come prescritto dall’art. 
124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 al Rep. n. 298 dell’Albo Pretorio online 
presente  sul sito informatico istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.). 

 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 

Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA l’esecutività della 
presente deliberazione come segue: 
 

 esecutiva in data 24-03-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001). 
 
Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr SANTINI ROBERTA 
 
 
 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 24-03-2017 

 
Fara San Martino, lì 04-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa  SANTINI ROBERTA 

 
 
 


