COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 06/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, addì 6 del mese di Maggio, alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione.
Dall’appello risultano presenti i consiglieri:
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PRESENTI 14
ASSENTI 1

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Giuseppe Gullo.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela M. Amato.
Per l’Amministrazione sono presenti: Il Sindaco G. Ragusa e gli Assessori Pollichino, Ragusa, Contorno e
Bivona.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, il Presidente designa
tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
 Pirrone Giuseppa
 Coscino Vincenza
 Sciabica Stefano

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è stata istituita
l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (legge di stabilità 2013) con le quali al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito
dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:
a) viene soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011;
(Il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recita: “ È riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo ….)
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è
alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo
da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per
l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L’ammontare
iniziale del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014, a 4.145,9
milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell’emanazione
del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l’importo da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio
statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio
dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di
890,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l’anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
Con il medesimo art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 viene, inoltre, stabilito:

- la riservato allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto
legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13;
- la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446
del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta
Municipale propria sono modulabili come segue:
1) ALIQUOTA DI BASE:
0,76 PER CENTO AUMENTO O DIMINUZIONE SINO A 0,3 PUNTI PERCENTUALI (DA 0,46% A 1,06%)
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
0,4 PER CENTO AUMENTO O DIMINUZIONE SINO A 0,2 PUNTI PERCENTUALI (DA 0,20% A 0,60%)
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:
0,2 PER CENTO SOLO RIDUZIONE FINO ALLO 0,10 PER CENTO.
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE:
A) FINO ALLO 0,40 PER CENTO NEL CASO DI:

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni);
a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; a 3) immobili locati;
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da
intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente
ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra
Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/08/2012 e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di assicurare il buon livello dei servizi resi ai
cittadini e garantire il necessario equilibrio del bilancio, ha dato disposizione per verificare e quantificare le
previsioni sul gettito dell’IMU con aliquote aumentate rispetto all’anno 2012;
VISTO, altresì; il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali”, nella parte in cui, all’Art. 10, comma 4, è
riportato:
b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta
municipale propria 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. I
comuni sono, altresi', 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 d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno
di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti
passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento
oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."
PER QUANTO SOPRA,
RITENUTO che al fine del rispetto degli equilibri di bilancio previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, occorre realizzare una entrata della quota di competenza comunale dell’IMU per il 2013 non
inferiore ad Euro 290.000,00, stante la normativa relativa alla formazione del Fondo di solidarietà
comunale, alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/08/2012 con la quale sono state stabilite le
aliquote e detrazioni per l'anno 2012;
CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere
ottenuto aumentando all’1% l’aliquota base, stimando il relativo gettito come segue:
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

Aliquota 0,4%

€ 16.000,00

ALTRI FABBRICATI

Aliquota 1,00%

€ 445.000,00

Totale
A detrarre quota parte Fondo di solidarietà comunale,
alimentato con una quota dell’imposta municipale propria
(pari all’imposta incassata dallo Stato nel 2012)
Gettito IMU presunto anno 2013 per il Comune
VISTI:


il D.Lgs. 267/2000;



lo Statuto comunale;

€ 461.000,00

€ 171.000,00
€ 290.000,00



il vigente Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;



il D.L. 174/2012 e la relativa Legge di Conversione 213/2012;



il parere sotto riportato
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.

Chiusa Sclafani, 22/04/2013

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giulio Manto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI MODIFICARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013,
come segue:
ALIQUOTA DI BASE nella misura dell’1,00%.
2. DI CONFERMARE le altre aliquote e detrazioni nella misura deliberata per l’anno 2012.
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 200 n. 267.
4. DI DELEGARE il Responsabile dei Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, entro i termini stabiliti dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35, all’Art. 10,
comma 4, lettera b).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Giulio Manto

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Geom. Giuseppa Ragusa

Il Presidente del Consiglio, introduce il punto, invita tutti al senso di responsabilità in questo delicato
momento di crisi finanziaria che i Comuni stanno attraversando ed invita il Responsabile del Servizio Tributi,
Rag. Manto, a relazionare in merito.
Il Rag. Manto, illustra la proposta e le novità sull’IMU introdotte dal legislatore per l’anno 2013. Spiega al
pubblico consesso le ragioni della proposta di aumento dell’aliquota IMU, ovvero, la necessità di continuare
ad assicurare ai cittadini i servizi fino ad oggi erogati e garantire il rispetto degli equilibri di bilancio con
riferimento all’istituito Fondo di solidarietà comunale, alimentato, come spiegato, da una quota dell’IMU.
Chiarisce che la proposta prevede l’aumento dell’aliquota di base, mentre l’aliquota per l’abitazione
principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale rimangono invariate.
Il Consigliere Ragusa, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Rag. Manto se durante la sessione di bilancio è
ancora possibile modificare le aliquote IMU.
Il Rag. Manto, risponde che in sede di approvazione di bilancio l’aliquota può sempre essere modificata.
Tuttavia, spiega che le nuove disposizioni sull’IMU hanno sancito che a decorrere dall’anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere trasmesse telematicamente, pubblicate
sul sito informatico del Portale del federalismo fiscale e diventano efficaci con la pubblicazione sui predetti
siti. La legge impone di trasmettere le deliberazioni entro il 9 maggio p.v. al fine di consentire ai soggetti

passivi di pagare la prima rata applicando fin da subito la aliquota variata ed evitare di pagare a saldo tutto
l’ipotetico aumento.
Alle ore 19.10, entra in aula il Consigliere Gendusa Giovanni (Tot. Cons. Presenti n. 13 – Tot. Cons. Assenti
n. 2)
Il Sindaco, spiega all’assise che l’Amministrazione che rappresenta si è insediata l’anno scorso nel mese di
maggio e nonostante gli effetti della prima legge taglia spese, meglio nota come “Prima Spending Review”,
abbiamo cercato di farcela, di assicurare i servizi erogati senza ritoccare le aliquote dei tributi. Abbiamo
confermato le aliquote di tutti i tributi, lasciato inalterata la pressione tributaria. Quest’anno la situazione è
mutata, non soltanto perché more tempore è stata varata la “Seconda Spending review” ma anche perché
ci sono numerosi debiti fuori bilancio a cui bisogna dare copertura. Dobbiamo pagare professionisti ed
imprese che hanno regolarmente svolto il loro lavoro ed evitare che il Comune possa essere pignorato. In
questi giorni proprio per evitare di incorrere in procedure esecutive, stiamo chiudendo accordi transattivi
con l’Avv.to Fici, l’Avv.to Corso e con la Sorgenia. L’aumento dell’aliquota di base, ci dovrebbe garantire un
gettito aggiuntivo di circa centoventimila euro, quanto basta per sopperire ai tagli previsti dalla Stato.
Alle ore 19.15 entra in aula il Cons. Maurizio Pollichino (Tot. Cons Presenti n. 14 – Tot. Cons Assenti n. 1)
Il Consigliere Di Giorgio, chiede al Rag. Manto la differenza tra le entrate derivante dall’IMU introitate
l’anno precedente e il gettito che si prevede di introitare nell’anno in corso con l’aumento dell’aliquota di
base.
Il Rag. Manto risponde che la differenza è di centotrentacinquemila euro.
Il Cons. Di Giorgio, evidenzia che il maggior gettito che il Comune dovrebbe introitare con l’aumento
dell’aliquota di base, dovrebbe compensare il taglio dei trasferimenti statali di circa centoventimila euro e
per soli quindicimila euro servire a pagare i debiti. Pertanto, dichiara di ritenere più corretto che la Giunta
in prima battuta, in sede di Bilancio, debba ridurre i singoli interventi di spesa e soltanto dopo, nel solo
caso in cui detta manovra non sia sufficiente, provveda a variare l’aliquota. Conclude, pertanto, che il
gruppo di minoranza esprimerà voto contrario all’aumento dell’aliquota di base, che finirà per fare pagare
la crisi ai cittadini. Evidenzia inoltre, che non si può dire come qualcuno ha affermato che l’avanzo di
amministrazione lasciato dalla precedente Amministrazione non è reale, si può più correttamente
affermare che non c’è liquidità, che è una cosa ben diversa. Sui debiti fuori bilancio, sottolinea che si tratta
di procedimenti datati che come precedente Sindaco si è trovato. Aggiunge per esempio di non avere mai
avuto il piacere di conoscere l’Avv.to Fici, nominato dalla precedente Amministrazione e di sconoscere il
debito nei confronti dell’Avv.to Corso.
Su richiesta del Presidente del Consiglio, interviene il Segretario Comunale per fornire chiarimenti sul
contenzioso dell’ente.
Il Consigliere Musso, chiede cosa stanno facendo il Sindaco e la Giunta per ridurre le spese prima di
chiedere sacrifici ai cittadini, visto che hanno comunque mantenuto le indennità di carica.
Il Sindaco, replica alle affermazioni dei Consiglieri Di Giorgio e Musso, affermando che fare opposizione oggi
è la cosa più semplice, dire no all’aumento delle aliquote dei tributi e fare i paladini dei cittadini è
facilissimo. Altra cosa è amministrare un Comune in questo particolare momento di crisi. L’anno scorso
abbiamo stretto i denti e non abbiamo aumentato la pressione tributaria, quest’anno abbiamo capito che
non è possibile lasciare tutto invariato, ma ci siamo limitati a rivedere soltanto l’aliquota base lasciando
invariata l’aliquota IMU per le abitazioni principali. La gente capirà, anche perché ci sono opere pubbliche
realizzate di cui i cittadini usufruiscono ed è corretto che contribuiscono a pagare. Quanto alle affermazioni
del Consigliere Musso, replica affermando di ritenere corretto che i componenti della Giunta prendano
l’indennità di carica e che la gente è abbastanza intelligente per capire che non è la misera indennità
percepita dall’esecutivo a sanare i conti pubblici.
Il Consigliere Pollichino, dichiara che il gruppo di maggioranza rappresentato esprimerà voto favorevole,
atteso che la vita è fatta di momenti, ci sono quelli migliori e quelli peggiori. In questo momento di crisi è
necessario che tutti facciamo sacrifici. Quando la crisi finanziaria si sarà attenuata, torneremo in Consiglio
Comunale per ridurre l’aliquota, come sempre abbiamo fatto con grande senso di responsabilità.
Il Presidente del Consiglio, non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 9 voti favorevoli (Masseria, Gullo, Marino, Pollichino, Gendusa, Ragusa, Coscino, Pirrone e Scrima ),
n. 5 voti contrari (Di Giorgio, Musso, Sciabica, Napoli e Cascio Mariana) e nessun astenuto, espressi in forma
palese per alzata e seduta
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Il Consigliere Pollichino, propone l’immediata esecutività della proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione, con n. 9 voti favorevoli (Masseria, Gullo, Marino, Pollichino, Gendusa,
Ragusa, Coscino, Pirrone e Scrima ), n. 5 voti contrari (Di Giorgio, Musso, Sciabica, Napoli e Cascio Mariana)
e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata e seduta
DELIBERA
Di rendere immediatamente esecutiva la proposta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Giuseppe Gullo

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela M. Amato

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);
Chiusa Sclafani, li __________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

*************************************************************************************

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chiusa Sclafani lì, 08/05/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato

