
C o p i a  

 
COMUNE DI PAMPARATO 

P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 

 
OGGETTO: 
TASI ( Tributo sui Servizi Indivisibili). Determina zioni riguardo alla relativa 
applicazione per l'anno 2014.  
 

 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1.  MULATTIERI FAUSTO - Sindaco Sì 
2.  ROBALDO MARGHERITA - Vice Sindaco Sì 
3.  REGIS PAOLA - Assessore Sì 
4.  ROBALDO GIOVANNI - Consigliere Sì 
5.  BERTOLOTTI PIER PAOLO - Consigliere Sì 
6.  VIGLIETTI ADRIANA - Consigliere No 
7.  BORGNA FEDERICO - Consigliere No 
8.  VALSECCHI MICHELE - Consigliere Sì 
9.  BRIATORE PIER LUIGI - Consigliere Sì 
10.BONO ROBERTO - Consigliere No 
11.GALERIO PASQUALINO - Consigliere No 
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor GERVASI MARIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MULATTIERI FAUSTO nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
La Rag. Liliana  RAVOTTI, dipendente comunale, Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente e dell’Uf-
ficio Tributi, presente all’odierno Consiglio, espone, su invito del Sindaco, i contenuti del presente punto 
all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
 
• che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ 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; 
  

• che 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; 

 
• che il comma 704 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “) ha stabilito 

l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 
22.12.2011 n°. 214, che aveva introdotto, per tutti i Comuni del territorio nazionale ed a partire dal l° 
gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in 
sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), vigente fino al 31.12.2012, che, istituito a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni, risultava composto da due parti, quella relativa ai rifiuti, con 
corresponsione in base a tariffa, e la maggiorazione per i servizi indivisibili;   

 
Viste i commi da 669 a 703 del citato art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che disciplinano il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n°. 16, recante “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ”, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 02.05.2014 n°. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina della TASI 
introdotta dalla L. 27.12.2013 n°. 147; 
 
Visto il comma 683 della L. 27.12.2013 n°. 147, che recita testualmente quanto segue: " Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l 'approvazione del bilancio di 
previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera 
b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione  degli immobili "; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
 
“ 169. 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 
1° 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 “;  
 



Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno in data 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n°. 169 in data 23.07.2014, è stato ulteriormente differito al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, inizialmente fissato al 28.02.2014 
con decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n°. 302 in data 27.12.2013, e successivamente spostato prima al 30.04.2014 con decreto del Ministro 
dell’Interno in data 13.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 43 in data 21.02.2014, 
e poi al 31.07.2014 con decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n°. 99 in data 30.04.2014;  
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue 
componenti IMU, TASI e TARI, approvato con la precedente deliberazione n°. 48 assunta nella seduta 
consiliare odierna e dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
Considerato: 
 
• che il tributo TASI è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni 
agricoli; 

 
• che sono soggetti passivi della TASI i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 
10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del 
Regolamento Comunale IUC in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

 
• che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria; 
 
• che:il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di 

base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
15.12.1997 n°. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento; 

 
• che il comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di  immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 
• che sempre in base al comma 677 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, per il solo anno 2014, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
• che il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali 
e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del 
D.L. 06.12.2011 n°. 201; 

 
• che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011 n°. 201, non può eccedere il limite dell’ 1 per mille; 
 
• che a norma del comma 683 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 il Consiglio Comunale può 

differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 

Rilevato che in base all'art. 16 del Regolamento Comunale IUC, relativamente alla componente TASI, il 
tributo in questione è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 
 
Ravvisata la necessità, con l’assunzione del presente provvedimento, di dovere procedere all’approvazione 
delle tariffe relative alla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) da applicare per l’anno 2014 all’interno del 
territorio del Comune di Pamparato per il finanziamento dei servizi indivisibili comunali individuati 
nell’apposita sezione – Allegato “ B “ Titolo II ° – del Regolamento Comunale IUC; 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 
n°. 214, che 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.»; 
 
Visto il comma 12-quater aggiunto all’art. 4 del D.L. 24.04.2014 n°. 66 dalla L. 23.06.2014 n°. 89, 
concernente “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante 
misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della 
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e 
il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di 
contabilità di Stato e di tesoreria “, che, andando a modificare gli ultimi tre periodi del comma 688 dell’art. 1 
della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), stabilisce, riguardo alla TASI, quanto segue:  
 
« 12-quater. 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 è effettuato, entro il 16 
giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i 
comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro 
il 23 maggio 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 23 maggio 
2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché 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, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro 
il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 
10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è 
dovuta dall’occupante, nella misura del 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 adottare 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 solidarietà comunale nel medesimo anno ».; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federali-
smo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Richiamate le considerazioni già espresse in sede di approvazione del Regolamento predisposto dal Comune 
di Pamparato per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC (IMU – TASI – TARI), oggetto del 
precedente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare, e convenuto di mettere ai voti, riguardo 
al presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare, l’approvazione, nei termini illustrati 
dalla Sig.ra Liliana RAVOTTI, Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Ufficio Tributi,  delle aliquote 
relative all’applicazione della TASI all’interno del territorio comunale per l’anno 2014; 
 
Acquisiti, riguardo alla presente proposta di deliberazione ed ai sensi degli artt. 49  e 147 – bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio 
Tributi riguardo alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione 
nonché del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di competenza 
come responsabile ad interim dell’Ufficio Tecnico Comunale, ed alla regolarità  tecnico – amministrativa; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 07;      
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 0; 
voti favorevoli n°. 07; 
voti contrari n°. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
Di determinare, per quanto di competenza del Comune di Pamparato, le seguenti aliquote per l’applicazione 
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nel territorio comunale per l’anno 2014 per il 
finanziamento dei servizi indivisibili comunali riportati nell’Allegato “ B “ del Titolo II° – TASI – del  
Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre 
distinte componenti (IMU, TARI, TASI) approvato con deliberazione n°.  48  assunta nella seduta consiliare 
odierna e dichiarata immediatamente esecutiva:  
 

• Aliquota unica del 2,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad 
abitazione principale dello stesso soggetto passivo e per le unità immobiliari assimilate ad 
abitazione principale, come da art. 4 del Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione 
consiliare n°. 48 assunta in data odierna, nonché relative pertinenze, in entrambi i casi. 

 

Di far constare che, in base a quanto previsto nel Regolamento Comunale IUC sopra citato, risultano 
individuati i servizi indivisibili di cui al prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale, nel quale vengono indicati i relativi costi complessivi di riferimento alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte.  
 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre 
distinte componenti (IMU, TARI, TASI) approvato con deliberazione n°.  48  assunta nella seduta consiliare 
odierna e dichiarata immediatamente esecutiva; 
 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia 
richiamata in premessa. 
  
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per alzata di 
mano, che si riporta:  
 
presenti n°. 07;      
votanti n°. 07;  
astenuti n°. 0; 
voti favorevoli n°. 07; 
voti contrari n°. 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n°. 49 in data 05.09.2014 

 
COMUNE DI PAMPARATO  
(PROVINCIA DI CUNEO) 

SERVIZI INDIVISIBILI – PREVENTIVO 2014 

FUNZIONE SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

1 1 Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

Giunta, partecipazione e decentramento 

      Consiglio comunale 

  2 Segreteria generale, personale e 
organizzazione 

Segreteria generale 

      Personale  

  3 Gestione economica, finanziaria 
controllo gestione. 

Gestione finanziaria 

      Economato  

      Controllo di gestione 

  4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

  5 Gestione beni demaniali e 
patrimoniali 

Gestione patrimonio immobiliare 

  6 Ufficio tecnico Servizio amministrativo , e magazzini 

  7 Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, 
servizio statistico 

Anagrafe, leva, stato civile, elettorale, 
statistica 

  

Funzioni generali di 
amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Altri servizi generali Gabinetto, informazione e stampa, 
U.R.P. 

€ 314.767,94 

3 Funzioni di polizia 
locale 

1 Polizia municipale Polizia municipale 
 

€ 0,00 

4 1 Scuola materna Scuola materna pubblica e privata 

  2 Istruzione elementare Istruzione elementare 

  

Funzioni di 
istruzione pubblica 

3 Istruzione media Istruzione media 

€ 53.771,83 

5 
 

1 Biblioteche, musei e pinacoteche Biblioteca  e archivio storico € 1.700,00  

  

Funzioni relative alla 
cultura e beni 
culturali       

7 Funzioni nel campo 
turistico 

1 Servizi turistici 
 

Servizio Ufficio Turistico e sportello del 
Cittadino 

€ 1.032,00 

  2 Manifestazioni turistiche Contributi alle Ass. Pro Loco  

8 1 Viabilità', circolazione stradale e 
servizi connessi 

Strade urbane e strade extraurbane 

      Sgombero neve 

     Segnaletica  

  2 Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

 

Funzioni nel campo 
viabilità e trasporti 

  Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi 

€ 67.657,00 

9 1 Urbanistica e gestione del territorio Urbanistica e programmazione del 
territorio 

 € 883,92 

  3 Protezione civile Protezione civile  € 1.070,00 

  6 Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

Verde pubblico   

      Canile intercomunale   

  

Funzioni gestione 
territorio ed 
ambiente 

    Servizi per l'ambiente   

10 4 Assistenza, beneficienza pubblica e 
ser. div. persona 

Consorzio socio-assistenziale € 8.025,00  

    Assistenza alla persona e beneficienza   

  5 Servizio necroscopico e cimiteriale Servizio necroscopico e cimiteriale € 40.400,00 

  

Funzioni nel settore 
sociale 

       

 TOTALE € 489.307,69 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Presidente 
F.to : MULATTIERI FAUSTO  

____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.° 390/2014  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  09.09.2014, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
Pamparato, lì  09.09.2014                         

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, 

1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERVASI MARIO 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pamparato, lì ___________________ 09.09.2014                                             Il Segretario Comunale 

 F.to : GERVASI MARIO 
 

 


