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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 66  del 30/09/2014 
 
Proposta N. 27  del 04/08/2014  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU – 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO IMU 

 
L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 25.09.2014 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 11 MAZZEO ALBERTO no 

2 ALASTRA GIUSEPPE si 12 MONTALTO CONCETTA si 

3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI si 

4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA no 

5 CIARAVINO VALERIA si 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

6 GENCO PAOLO si 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO si 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 19 ROMANO ANTONINO MARCO si 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 4 

 
Al momento dell’apertura della seduta risultano presenti, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° 
comma della L.R. n. 7/92 il Sindaco.      
 

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Antonino Marco Romano . Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 99 del 24.10.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

ATTESO CHE la II Commissione Consiliare a seguito di un riesame del citato Regolamento ha 

ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio con 

nota prot. 22591/2014. Al fine di “consentire una riduzione d’imposta ai proprietari di immobili 

concessi in comodato d’uso a parenti e affini entro il primo grado e permettere altresì di rateizzare 
l’imposta Imu derivante da Accertamento” la II Commissione Consiliare ha proposto di apportare 

le seguenti modifiche e precisamente: 

1. Introduzione dell’assimilazione degli immobili concessi in comodato alle abitazioni 

principali: 

A far data dal 01.01.2014 si considera direttamente adibita ad abitazione principale, nei limiti 

di cui all’art.13 comma 2 D.L. 201/2011, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti e affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto alla data del 1° gennaio 

dell’anno di imposizione non eccedente il valore di euro 500; l’imposta è dovuta sulla rendita 

eccedente tale valore.  

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell'imposta, l'agevolazione di cui al paragrafo precedente, può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare.  

In ogni caso il beneficio compete limitatamente al periodo in cui si verificano le condizioni 

suddette. 

2. Art. 15 -  ACCERTAMENTO -  introduzione Comma 7 – Rateizzazione importo derivante 

da avviso di accertamento  

a) In caso di temporanea situazione di difficoltà economica, il funzionario responsabile del 
tributo, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione del pagamento, fino ad un 
massimo di due anni, delle somme risultanti da avvisi di accertamento e del tributo arretrato. 
b) La rateazione comporta l'applicazione dell’interesse legale annuo che rimane fisso per tutta la 
durata della rateazione. 
c) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni 
lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della 
temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata, anche 
mediante autocertificazione.  
d) La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell’avviso, i quali 

riprendono a decorrere dalla notifica dell’eventuale diniego dell’istanza presentata. 
e) L’accoglimento dell’istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva. 
f) Nel caso di importo complessivamente dovuto dal contribuente superiore ad € 15.000,00 
(quindicimila/00), il riconoscimento del beneficio di cui alla lettera a) è subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 
rilasciata da primaria società per l’intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza 
dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a 
semplice richiesta del Comune. 
g) In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

 l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario 

responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un’unica soluzione 

escutendo la garanzia prestata; 

 l'importo non può più essere rateizzato.  

 

VISTO l’articolo 13, comma 2, d.l. n° 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 

214/2011 come integrato dall’articolo 1, comma 707, Legge n° 147/2013 con il quale si stabilisce, 

tra l’altro, che: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (…) 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
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superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare.” 

VISTO l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria, (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO di dover definire la regolamentazione dell'imposta unica comunale (IUC) come 

l'insieme normativo portato dai singoli regolamenti IMU TASI e TARI che il Consiglio Comunale 

andrà ad approvare separatamente con successivi atti deliberativi al fine di rendere il più agevole 

possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che 
caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali; 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

RITENUTO, pertanto, di procedere con la modifica: 

 dell’art. 10 “Assimilazioni”, introducendo l’assimilazione delle abitazioni concesse in comodato 

d’uso alle abitazioni principali ex articolo 13, comma 2, d.l. n° 201/2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 come integrato dall’articolo 1, comma 707, Legge n° 

147/2013,  

 dell’art. 15 “Accertamento” prevedendo, con l’introduzione del comma 7, la possibilità di 

rateizzare il pagamento dell’importo derivante da avvisi di accertamento; 

RITENUTO, altresì, di eliminare il vigente secondo comma dell’art. 10 (assimilazione delle abitazioni 
degli iscritti all’ AIRE all’abitazione principale) del vigente Regolamento IMU a seguito dell’entrata 

in vigore dell'articolo 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47;  
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 

la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso viene differito al 30.09.2014; 

CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. Di approvare il Regolamento relativo all’Imposta Municipale Propria nel testo allegato alla 

presente contenente le modifiche agli artt. 10 “Assimilazioni” e 15 “Accertamento” proposte 

dalla II Commissione Consiliare e con l’eliminazione del vigente comma 2 dell’art. 10 

(assimilazione delle abitazioni degli iscritti all’ AIRE all’abitazione principale), ex articolo 9-bis 

del D.L. 28 marzo 2014, n. 47; 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014; 

 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria. 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata, ai sensi dell'art. 13, comma 

15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota del Ministero 

dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, entro il termine previsto 

dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del 

Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico.  

 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  05/08/2014 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere contrario in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
IN QUANTO NON E' ASSICURATO IL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2014 SULLA 
SCORTA DELLE MINORI ASSEGNAZIONI ERARIALI COGNITE ALLA DATA ODIERNA. 
LIMITATAMENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RATEAZIONE SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE. 
Erice, li  18/08/2014   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 18/08/2014        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere contrario. 
 
 IN CONSIDERAZIONE DEL PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
RELATIVAMENTE AL NON  ASSICURATO RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2014 SULLA 
SCORTA DELLE MINORI ASSEGNAZIONI ERARIALI CONOSCIUTE ALLA DATA ODIERNA. 
LIMITATAMENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RATEAZIONE SI ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE.  
 
Erice, li  18/08/2014 Il Revisore dei Conti       

    Dott. Antonio Pugliesi 
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                                       Seduta di prosecuzione  

Presenti n. 16 assenti 04 

 

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 02 iscritto all’odg 
aggiuntivo avente per oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) - Componente IMU –

Modifiche al vigente Regolamento IMU”.  (All.A) 

 

Sono presenti il Sindaco, i revisori Sigg.ri Palermo e Murana ed i Responsabili 
dei Settori  Dr. Antonio Pugliesi e Dr.ssa Rosa Grimaudo.     
 
Segue il dibattito (All.B) 

 
Il consigliere Sig. Cusenza Salvatore relaziona sulla proposta di deliberazione 
consiliare in esame, sottolineando che vengono modificati solo due articoli del 
Regolamento, l’11 e il 15, e che il parere del Responsabile del Settore Tributario, Dr.ssa 
Rosa Grimaudo, è favorevole,  mentre quello del Responsabile del Settore Finanziario, 
Dr. Antonio Pugliesi, è contrario.  

 

Entra il consigliere  Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia. Presenti n. 17.  Sono le ore 11,40.   

 

Il  Responsabile del Settore Tributario,  Dr.ssa Grimaudo Rosa,  relaziona e legge 
la modifica all’art. 11 ed all’art. 15 comunicando i relativi pareri.   

Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario giustifica la proposta di deliberazione 
presentata dalla II Commissione consiliare e chiede al Dr. Pugliesi notizie sull’incasso  
dell’IMU.  
 
Esce il Presidente ed assume la Presidenza il consigliere Sig. Cusenza Salvatore. 
Presenti n. 16.  Sono le ore 11,45.   

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dr. Pugliesi, risponde.  
 
Entra il consigliere  Avv. Mazzeo Alberto. Presenti n. 17.  Sono le ore 11,50.   

 
Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario chiede se approvando la delibera si rischiano di 
compromettere gli equilibri di bilancio.  
 
Il Funzionario del Settore Finanziario, Dr. Antonio Pugliesi, risponde 
affermativamente.  
 
Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario sottolinea che in tal guisa si mortifica il ruolo 
del consigliere comunale  per l’ennesima volta, che si trova a non poter votare 
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favorevolmente in quanto il parere contabile è contrario. Per l’art. 11 annuncia che il PD 
si asterrà. 
 
Il Segretario Generale chiarisce  che occorrono tre distinte votazioni, per gli artt. 11 e 
15 e per il Regolamento.  
 
Il consigliere  Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia riferisce che tecnicamente con la presenza 
dei Revisori si potrebbero fare piccoli risparmi, con un’attenta valutazione, prima di 
bocciare l’emendamento. Propone al Consiglio una assunzione di responsabilità, perché 
è vero che c’è un mancato introito,  ma si può riformulare qualche risparmio sul bilancio.  
Invita il Consiglio a riflettere prima di bocciare l’emendamento.  
 
Il consigliere Sig. Cusenza Salvatore dichiara che la proposta presentata  è bipartizan.  
 
Il Sindaco riferisce che la proposta della Commissione Consiliare è nobile, ma bisogna 
fare i conti con la realtà. Non si può mettere in discussione il pareggio di bilancio e il 
patto di stabilità, a meno che i revisori e il Dr. Pugliesi non trovino la soluzione.   
 
Entra il consigliere  Dr. Antonino Marino. Presenti n. 18. Sono le ore 12,10.    

Il consigliere  Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia ribadisce la sua precedente proposta.   
 
Entra il terzo componente del Collegio dei Revisori dei Conti Sig. Esposito. Sono 
le ore 12,20.    

Il consigliere  Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia desidera ascoltare il parere del tecnico per 
votare serenamente  
 
Entra il  Presidente e riassume la presidenza. Presenti n. 19. Sono le ore 12,25.  
 
Il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario risponde, chiarendo i dubbi 
sollevati.  
 
Il consigliere Dr. Nacci Luigi dichiara che la proposta in discussione reca la data del 
23.05.2014 e si domanda per quale motivo non si è discussa prima. Ritiene di non poter  
continuare così e comunica di essere favorevole alla proposta.  
 
Il consigliere Sig. Simonte G. Rosario chiede al Consiglio uno scatto d’orgoglio 
propone un emendamento modificando la decorrenza (01.01.2015)  
 
Il consigliere Sig. Alastra Giuseppe giustifica la proposta della Commissione e 
dichiara di essere favorevole a quella proposta.  
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Esce il Presidente ed assume la Presidenza il consigliere Sig. Cusenza Salvatore. 
Presenti n. 18.  Sono le ore 12,50. 

Il consigliere Avv. Ciaravino Valeria fa rilevare il  con il quale si sta discutendo di un 
provvedimento così importante, tanto che la proposta è del mese di  maggio.  

Il consigliere Avv. Mazzeo Alberto dichiara che l’Amministrazione oggi ha una grande 
responsabilità.  

Entra il  Presidente e riassume la presidenza. Presenti n. 19. Sono le ore 13,00.  
 
Il consigliere Dr. Nacci Luigi domanda al Segretario  Generale se l’emendamento 
proposto dal collega Sig. Simonte è di lieve entità.    
 
Il Segretario Generale risponde affermativamente.  
 
Il Presidente legge l’emendamento all’art. 10 del Regolamento a firma del consigliere 
Sig. Simonte G. Rosario, presentato seduta stante e munito dei pareri favorevoli  di 
regolarità tecnica, contabile e dei revisori,  che propone al comma 2, rigo n. 1 alle parole 
…. “A far data dal 01.01.2014 …….” sostituire con le parole “A far data dal 01.01.2015” 
(All.C).  
 
Il  Funzionario Responsabile del Settore Finanziario continua nella lettura del 
superiore emendamento e dei pareri resi.  
 
Il consigliere Dr. Nacci Luigi chiede di sapere se l’emendamento è di lieve entità.  
 
Il Segretario Generale conferma che è di lieve entità.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato, a scrutinio palese, con voti 13 
favorevoli, 5 contrari (Alastra Giuseppe, Vassallo Giuseppe, Nacci Luigi, Mazzeo 
Alberto e Caico Vincenzo) e 1 astenuto (Ciaravino Valeria).  
 
Il consigliere Sig. Sugamele Diego lascia l’aula. Presenti n. 18. Sono le ore 13,25.  
 
Il Presidente sostituisce il consigliere Sig. Sugamele Diego con il collega Sig. Alastra 
Santoro, quale scrutatore di seduta.  
 
Il consigliere Avv. Ciaravino Valeria giustifica la sua astensione dal voto.  
 
Il consigliere Avv. Mazzeo Alberto giustifica il suo voto contrario.   
 
Esce il  consigliere Dr. Caico Vincenzo. Presenti n. 17.   
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Si pone ai voti l’art. 10 del Regolamento per come emendato e viene approvato a 
scrutinio palese, con voti 12 favorevoli, 4 contrari (Alastra Giuseppe, Vassallo Giuseppe, 
Nacci Luigi, Mazzeo Alberto) e 1 astenuto (Ciaravino Valeria).  
 
Entra il  consigliere Dr. Caico Vincenzo. Presenti n. 18.   
 
Si pone ai voti l’art. 15 del Regolamento  e viene approvato a scrutinio palese, con 
voti 12 favorevoli e 6 astenuti (Alastra Giuseppe, Vassallo Giuseppe, Nacci Luigi, 
Mazzeo Alberto, Caico Vincenzo e Ciaravino Valeria).  
 
Il Presidente  esaurita la trattazione dell’argomento invita i consiglieri presenti ad 
esprimersi per l’approvazione della proposta di deliberazione nel testo allegato, in uno 
con il Regolamento emendato in sede di dibattito consiliare  
 
Indi,  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 

UDITO il dibattito che precede;  
 

VISTA  la proposta di deliberazione consiliare sopracitata e l’allegato Regolamento, così 
come emendato;  

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
Preso atto dell’esito della votazione di seguito riportata, con voti espressi in forma 
palese, dai 18 consiglieri presenti,  votanti n. 12    
 
VOTI  FAVOREVOLI          N. 12 
 
VOTI CONTRARI                NESSUNO  
 
ASTENUTI                            N. 06 (Mazzeo Alberto, Caico Vincenzo, Alastra 

Giuseppe, Nacci Luigi, Vassallo Giuseppe 
e Ciaravino Valeria)   

 
DELIBERA  

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare, unitamente al  
sopracitato Regolamento emendato,  allegato sub d),  per farne parte integrante e 
sostanziale.    
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=======================  
 
Si passa all’odg.  
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 La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Antonino Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

    Sig.ra Concetta Montalto      Dott. Vincenzo Barone 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 15/10/2014 al 15/11/2014, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì15/10/2014 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2014 al 15/11/2014, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 25/10/2014 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


