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C O M U N E   D I   R O B U R E N T 
             P r o v i n c i a  d i  C u n e o 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA  di  PRIMA  convocazione – seduta  PUBBLICA 

 

n° 28 
 

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014.           

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 

nella sala delle adunanza consiliari. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VALLEPIANO Bruno - Presidente No 

2. AVAGNINA Stefano - Assessore Sì 

3. NEGRI Giulia - Assessore Sì 

4. COSTA Viviana - Consigliere Sì 

5. MELA Francesca - Consigliere No 

6. NEGRO Piercarlo - Consigliere Sì 

7. ROBALDO Pierangelo - Consigliere No 

8. ROA' Ivan - Consigliere Sì 

9. PIETROMICA Francesco - Consigliere Sì 

10. GAMBA Paolo - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FENOGLIO dr. Laura il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. AVAGNINA Stefano nella sua qualità di Vice Sindaco 
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato di cui 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Sentita la relazione del Vice Sindaco, ing. Avagnina Stefano ed in esito alla seguita discussione; 

 

PREMESSO CHE: 

 che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 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; 

 che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili),  componente servizi, a carico sia del proprietario 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;   

 

VISTI 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 
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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° 27 assunta nella seduta 

consiliare odierna e dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il tributo TASI è dovuto a seguito della proprietà e/o detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

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

agricoli; 

 sono soggetti passivi della TASI i proprietari 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; 

 nell'ipotesi di pluralità di proprietari e/o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 

obbligazione tributaria; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 a norma del comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 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 Roburent per il finanziamento dei servizi indivisibili comunali 

individuati nell’apposita sezione – Allegato “ A “ Titolo II ° – del Regolamento Comunale IUC; 

 

VISTO l’art. 13 comma 15 D.L. n° 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n° 214/2011, 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 
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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 D.L. 66/2014 dalla L. 89/2014 concernente “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D.L. 66/2014, 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 D.Lgs. 

360/1998, alla data del 31.05.2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23.05.2014, 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 23.05.2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 

16.10.2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti 

della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.L.gs. 360/1998, alla data del 18.09.2014; a tal 

fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 

entro il 10.09.2014, 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 10.09.2014, 

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 16.12.2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 

10.09.2014 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 23.05.2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione 

siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20.06.2014, 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 10.06.2014. Il Ministero 

dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30.09.2014, gli eventuali importi da recuperare nei 

confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo 

spettante per il 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 art. 17 D.Lgs. 241/1997. 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 

Federalismo 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; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000, come in calce 

riportato; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) nel territorio comunale per il 2014 per il finanziamento dei servizi indivisibili comunali riportati 

nell’Allegato “A“ 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 del C.C. n° 27 in data odierna e dichiarata immediatamente esecutiva, come in premessa 

motivato: 

 Aliquota TASI dell’1,00 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed adibite ad 

abitazione principale dello stesso soggetto passivo ed unità immobiliari assimilate ad abitazione 

principale, come da art. 4 del Regolamento IUC; 

 Aliquota TASI dell’1,12 per mille per altri immobili; 

 Aliquota TASI dell’1,00 per mille per aree edificabili; 

 Aliquota TASI dello 0,00 (zero) per mille per fabbricati rurali strumentali; 

 Aliquota TASI dello 0,00 (zero) per mille per categorie catastali C1, D2, D3, D5; 

 

DI DARE ATTO altresì che viene applicata un’aliquota dello 0,4 per mille ai sensi art. 1 comma 677 Legge 

147/2013 e successive modifiche apportate dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla Legge 68/2014; 

 

DI FISSARE per le abitazioni principali una detrazione indifferenziata pari ad € 70,00 (settanta) sino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta, ai sensi della suddetta normativa, così da generare effetti sul carico di 

imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per le stesse tipologie di 

immobili; 

 

DI FAR CONSTARE CHE, in base a quanto previsto nel Regolamento Comunale IUC sopra citato, risultano 

individuati i servizi indivisibili di cui all’allegato prospetto in cui 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 IUC approvato in data odierna con C.C. n° 27; 

 

DI INVIARE 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; 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE 

 

 

Parere FAVOREVOLE                                                      Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

Roburent, 10/09/2014                                                              (Galliano geom. Gianpiero) 
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COMUNE DI ROBURENT  

SERVIZI INDIVISIBILI – PREVENTIVO 2014 

FUNZIONE SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 
1 Funzioni generali di 

amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento 

Giunta, partecipazione e decentramento 
 

€ 1.072.980,56 

      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 

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

2  Funzioni relative alla 
giustizia 

2 Casa circondariale e altri servizi 
 
 

Caserma Carabinieri Capoluogo €        4.081,34 

3 Funzioni di polizia 
locale 

1 Polizia municipale Convenzione Polizia Municipale Mondovì €        5.500,00 

4 Funzioni di istruzione 
pubblica 

1 Scuola materna Scuola materna pubblica e privata €      62.695,70 

  2 Istruzione elementare Istruzione elementare 

  3 Istruzione media Istruzione media 

5 
 

Funzioni relative 
cultura e beni culturali 

1 Biblioteche, musei e pinacoteche Biblioteca  e archivio storico €        4.164,75 

  2  Teatri, attività culturali e servizi diversi nel 
settore culturale 

Contributi attività culturali e associazioni   

6  Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo 

1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed 
altri impianti 

Campi Sportivi e Impianti scioviari €      20.598,13 

7 Funzioni nel campo 
turistico 

1 Servizi turistici 
 

Spese varie servizi turistici €      34.592,16 

  2 Manifestazioni turistiche Spese manifestazioni turistiche  

8 Funzioni nel campo 
viabilità e trasporti 

1 Viabilità', circolazione stradale e servizi 
connessi 

Strade urbane e strade extraurbane €    234.320,77  

      Sgombero neve 

     Segnaletica  

  2 Illuminazione pubblica e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 

   Trasporti pubblici locali e servizi connessi 
 

9 Funzioni gestione 
territorio ed ambiente 

4 Servizio idrico integrato Spese servizi idrici €    189.335,65  

  5 Servizio smaltimento rifiuti Servizio smaltimento rifiuti   

  6 Parchi e servizi per tutela ambientale  
verde e altri servizi  

Servizi per l’ambiente   

        

         
10 Funzioni nel settore 

sociale 
1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i 

minori 
Consorzio socio-assistenziale €    124.529,23  

    Assistenza alla persona e beneficienza   
  2 Servizi di prevenzione e riabilitazione vigilanza e profilassi zooiatrica - convenzione 

canile 
  

         
  3 Strutture residenziali per anziani Casa di Riposo Capoluogo  

  4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona 

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona 

 

  5 Servizio necroscopico e cimiteriale Servizio necroscopico e cimiteriale  

11 Funzioni nel campo 
sviluppo economico 

2 Fiere, mercati e servizi connessi Fiere  €        5.098,57 

  5 Servizi relativi al commercio Pesa Pubblica 
Contributi attività commerciali 

 

  7 Servizi relativi all'agricoltura Interventi valorizzazione castagna  
12 Funzioni relative a 

servizi produttivi 
6 Altri servizi produttivi Sportello unico attività produttive €           930,42 

 TOTALE € 1.758.827,28 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roburent.  Responsabile Procedimento: Regis Roberta  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F:to: FENOGLIO dr. Laura) 

IL SINDACO 
(F:to: AVAGNINA Stefano) 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale / è in corso di pubblicazione / è pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 
10/09/2014  al 25/09/2014 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 
267. 
 

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: FENOGLIO dr. Laura) 
 

 

 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  nel giorno festivo o di mercato 
______________________  

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F:to: FENOGLIO dr. Laura) 
 

 

 
INVIATO al CO.RE.CO. di Cuneo con prot. n° __________ il __________________ 
RICEVUTO dal CO.RE.CO. in data __________________ con prot. n° ___________ 

 
 

 
 
Divenuto ESECUTIVO ai sensi dell’art. 134 punto _____ del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: FENOGLIO dr. Laura) 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FENOGLIO dr. Laura 
 


