
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N°   40    DEL 31/07/2014   

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRE 

FATTISPECIE IMPONIBILI ANNO 2014. INTEGRAZIONE E PARZIALE 

RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20/2014.  

 

BE/pl 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:30 nell'apposita Sala Consiliare, a 

seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

          P    A             P     A 

1. MORELLI DANIELE X  8. SERAFINI SUSY X*  

2. GABELLINI NICOLA X  9. PIERACCINI FRANCESCA X  

3. VICO MARICA X  10. GAMBUTI GRAZIANO X  

4. GAMBONI SIMONE X  11. MORELLI MARCO X  

5. DELLA BIANCIA 

GIANMARCO 

X  12. ADANTI ARIANNA X  

6. BERTUCCIOLI MICHELA X  13. PEDINI GILBERTO X  

7. RUGGERI CARLOTTA X      

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Damiani William [X] Tasini Maura. 

 

Assenti giustificati: // 

 

*La Consigliera Susy Serafini entra durante la trattazione del punto 3) all’ordine del giorno. 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi  Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante. 

 

Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco. 

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 13  Consiglieri su 

13 in carica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Adanti Arianna, Ruggeri Carlotta e 

Vico Marica. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Richiamata la relazione dell’Assessore dott.ssa Maura Tasini sul precedente punto all’ordine del giorno 

“Approvazione Regolamento per la disciplina della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) e la discussione 

complessiva sull’istituzione del nuovo tributo sia sotto il profilo regolamentare che tariffario; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione;  

 

Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 4 (i Consiglieri Gambuti, Morelli M., Adanti e Pedini del “Movimento 

5 Stelle”), espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 

 
 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente; 

 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 4 (i Consiglieri Gambuti, Morelli M., Adanti e Pedini del 

“Movimento 5 Stelle”), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Proponente: responsabile di area  Barbieri Elena 

 

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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) da 669 a 
703; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con modificazioni  con 

Legge n.68 del 02/05/2014; 

 

VISTO   il  D.L. n. 88 del 09/06/2014 il quale all’art. 1 modifica come segue il comma 688 della L. n. 147/2014: 
  

  

  1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n. 

147,  gli  ultimi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "A 

decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la   massima 

semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo 

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro 

richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi 

modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del 

presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  e' 



 

 

effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale 

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 

2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI 

e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonchè  dei  regolamenti 

della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto 

legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal 

fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette 

deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 

settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso 

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 

settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica 

soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base 

dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del 

limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al 

quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per 

ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione 

alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, 

nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine 

del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della 

percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento 

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento 

alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato 

invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 

2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla 

Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, 

entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di 

solidarietà comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito 

annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per 

ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze, 

da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno 

comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli 

eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove 

le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo 

spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. 

L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i 

comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite 

il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati 

dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito 

capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di 

ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo 

      di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".  

 

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 ; 

  

  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TASI; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 12/05/2014 avente all’oggetto 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)   PER ALCUNE 



 

 

FATTISPECIE IMPONIBILI ANNO 2014”  con la quale è stata fissata l’aliquota TASI pari allo 0 da 

applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di: 

a) immobili adibiti ad abitazione principale (definita ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n 

201/2011); 

b) immobili assimilati all’abitazione principale ai sensi all’art. 10 del vigente  Regolamento IMU 

(approvato con Del. CC. n. 71/2012)1; 

 
VISTO che  con la medesima deliberazione si rinviava ad un successivo provvedimento: 

1. l’individuazione dei costi dei servizi indivisibili, la cui copertura deve essere 

assicurata in tutto o in parte con il  gettito TASI; 

2. l’approvazione delle aliquote per le fattispecie a) e b) sopra indicate 

3. la eventuale rideterminazione delle aliquote per le fattispecie già disciplinate; 

 

RITENUTO con la presente deliberazione di disciplinare i punti 1., 2., 3. come segue:  

 
1. CONTO ECONOMICO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI  
 

TENUTO  conto che  per SERVIZI INDIVISIBILI, data la mancanza di una definizione legislativa, si può 

intendere:  
“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. 
 
Si tratta quindi di 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, per i quali vi è invece una specifica contribuzione da parte 
degli utenti in relazione all’utilizzo”.   

 

VISTA la tabella seguente indicante i costi dei servizi indivisibili 
2
: 

FUNZIONI / SERVIZI COSTO 

    

funzioni di polizia locale                              365.422,74  
    

funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti                              993.607,15  
  di cui: servizio viabilità circolazione stradale e servizi connessi                              614.864,13  

di cui: illuminazione pubblica e servizi connessi                              378.743,02  

    

    

funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente                              227.729,62  
di cui: servizio parchi e servizi per la tutela ambientale dl 
verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente 

                                  
227.729,62 

    

TOTALE                              1.586.759,51 

  

 

 

2. ALIQUOTE PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONI PRINCIPALI E IMMOBILI ASSIMILATI 
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  
VISTO l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, così  come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito in 

legge in data 02/05/2014, che stabilisce che il limite massimo del 10,6 per mille, quale somma delle 

                                                 
1
 Abitazioni non locate  possedute da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura e abitazioni non 

locate possedute da iscritti all’AIRE di San Giovanni in Marignano (vedi art. 10 del Regolamento IMU). 
2
 I costi, sono determinati sulla base del bilancio di previsione in corso di redazione, potranno quindi subire modifiche 

in sede di approvazione del Bilancio. 



 

 

aliquote TASI e IMU per la fattispecie “altri immobili” ed il limite massimo del 2,5 per mille della TASI per 

l’abitazione principale, possono entrambi essere superati per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che il gettito derivante da tale superamento, sia destinato in tutto 

o in parte al finanziamento di detrazioni o altre misure rivolte alle abitazioni principali e immobili assimilati 

alle abitazioni principali; 

 

TENUTO CONTO CHE il gettito derivante dall’IMU sull’abitazione principale, ora soppressa,  ammontava  a 

680.000,00  euro; 

 

VISTO che non sono stati ancora definiti i meccanismi compensativi a favore dei Comuni ai sensi del comma 

731 della L. n. 147/2013; 

 

VISTO che per abitazione principale e relative pertinenze si intende quanto segue:  

 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

RITENUTO  di applicare   agli immobili  adibiti ad abitazione principale e  relative pertinenze, nonché  agli 

immobili assimilati alle abitazioni principali ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento IMU o dalla legge, 

l’aliquota del 2,5 per mille.  

  

 

RITENUTO ALTRESI’  di applicare l’aliquota  TASI pari allo zero per mille per le abitazioni principali e per le 

relative pertinenze, nonché per quelle assimilate all’abitazione principale da  regolamento IMU o dalla 

legge e classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9. Per queste tipologie di immobili continua ad 

applicarsi l’IMU nell’aliquota fissata dal Comune di San Giovanni in Marignano e pari al 6 per mille, così 

come regolato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (modificato dalla L. n. 147/2013); 

 

 

3. RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER ALCUNE FATTISPECIE IMPONIBILI GIA’ DELIBERATE 
CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO (DEL CC. N. 20 DEL 12/05/2014).  
 

CONSIDERATO il provvedimento adottato con deliberazione di C.C. n. 20 del 12/05/2014, in quanto 

ritenuto atto improrogabile ed urgente  al fine di evitare versamenti eccessivi e successivi rimborsi che si 

sarebbero potuti verificare a causa della combinazione del  testo legislativo vigente al momento 

dell’adozione   con la  delibera  delle aliquote IMU vigente e con l’assenza di un Regolamento TASI;   

 

VISTO CHE  con deliberazione di C.C. n. 39 del 31/07/2014 è stato approvato il REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI); 

 

 

VISTO CHE  a norma di questo Regolamento la quota del tributo gravante sul detentore  è stata fissata nel 

10% dell’ammontare complessivo della TASI; 

 

RITENUTO PERTANTO di modificare come segue l’aliquota fissata nella precedente deliberazione, per le 

seguenti categorie: 

- fabbricati rurali strumentali, aliquota TASI  pari all’1 per mille; 



 

 

- fabbricati di proprietà di imprese costruttrici destinati alla vendita (beni merce), aliquota TASI pari 

al 2,5  per mille; 

- fabbricati rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 13 comma 2 lett. a), c), d) del d.L. n. 201/2011 

al 2,5 per mille [a) fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 

abitazioni principali e relative pertinenze dei soci assegnatari, c) casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di separazione, d) immobile posseduto e non locato dal personale in servizio 

permanente presso le Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco]; 
 

 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 58 del  02/05/2014, con 

il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 

locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 

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 

 
PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di approvare il prospetto indicato in premessa contenente i costi dei servizi indivisibili; 

3) di dare atto che le aliquote TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI  

per quanto indicato in premessa e per quanto stabilito nella precedente deliberazione di C.C. n. 

20/2014, sono stabilite come segue per l’anno 2014: 

Fattispecie Aliquota tasi 

Immobili  adibiti ad abitazione principale e  relative pertinenze, nonchè 

immobili assimilati alle abitazioni principali ai sensi dell’art. 10 del 

vigente regolamento IMU o dalla legge, (ECCETTO abitazioni principali 

classificate in catasto alle Cat. a1, a8, a9 e relative pertinenze). 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 

557/1993 

1 per mille 

Immobili previsti all’art. 13 comma 2 lett. a), c), d)  D.L. n. 201/2011 2,5 per mille 

Fabbricati merce  2,5 per mille 

Altri immobili diversi dai precedenti 0 per mille 

  

 

 

3) di dare atto che il gettito presunto della TASI ammonta a circa euro 520.000,00, dunque viene 
rispettato il tetto massimo rappresentato dalla spesa per servizi indivisibili; 
 
4) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote nonché i regolamenti della TASI 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 10/09/2014, 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. 

 
5) di dare atto che le aliquote sopra indicate potranno subire modificazioni a seguito della verifica 

attuata ai sensi dell’art. 193 del TUEL;  

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  



 

 

 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)   PER 
ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI ANNO 2014. INTEGRAZIONE E 
PARZIALE RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20/2014. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
[x]     Favorevole   
[]     Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
 
San Giovanni in Marignano, 27/06/2014 
 

   Il Responsabile del Servizio 
 __________________________ 
   f.to    Barbieri Dott.ssa Elena 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
[x]     Favorevole   
[]         Non favorevole (vedi motivazioni allegate) 
[]                 Non necessita di parere di regolarità contabile.   
 
 
San Giovanni in Marignano, 27/06/2014 
 

     Il Responsabile di Ragioneria 
 

            f.toBarbieri Dott.ssa Elena 



 

 

 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 

f.to Morelli Daniele f.to Dott.ssa Mara Minardi 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì,                 

                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

          Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene: 

 

[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 

_________________ 

 

San Giovanni in Marignano, lì  14 agosto 2014 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

[X]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 

 

[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 

 

 

San Giovanni in Marignano lì 14 agosto 2014  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Pagnoni Luciana 

 

 


