
 
 

  

 

C O M U N E  DI  S. CATERINA VILLARMOSA 

Provincia di Caltanissetta 
--------------------*-------------------- 

             I.E.

      

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

       

N . 25    del Registro     Anno   2014 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014. Determinazione dei costi dei Servizi 
indivisibili. Aliquote, esenzioni ed agevolazioni. 

 

L'anno duemilaquattordici  il giorno  dieci del mese di  Settembre alle ore 18,40  nella sala delle 

adunanze della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed  

urgente e in seduta pubblica di prima convocazione  con la presenza dei signori Consiglieri:  

  

 Presente Assente  Presente Assente 

1) Milazzo Vincenzo X  9) La Placa Emanuela Rita X         

2) Rizza Calogero  X 10) Frattallone Carlo X  

3) Giuffrè Rossella         X        11) La Placa Salvatore  X 

4) Lo Re Nicolò X  12) Zaccaria Bruna  X 

5) Carlotta Michele X  13) Macaluso Agatino         X 

6) Lo Vasco Cristian X  14) Andolina Salvatore  X 

7) Gangi Pasqualino  X  15) La Placa Gianfranco X  

8) Bruno Giovanni X     

T O T A L E    10       5        

 

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Milazzo nella qualità di  Presidente.  

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Dr.ssa Lacagnina Clara  

E' altresì presente per l’amministrazione attiva il Sindaco Saporito M . e l’assessore Russo M.  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. . 



 

Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale  
 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2014. Determinazione dei costi dei 

Servizi indivisibili. Aliquote, esenzioni ed agevolazioni.  
 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 09/09/2014, avente analogo oggetto, 

immediatamente esecutiva, della quale si premette la parte motiva:  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 

art. 1, legge 147/2013); 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla 

TASI, testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 

del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 

al comma 676 del presente articolo.»; 

 

RILEVATO che i costi previsti per la copertura dei servizi indivisibili, desunti dalle spese 

impegnate sul bilancio per l'esercizio finanziario 2013, al netto di correlate entrate vincolate ed 

eventuali oneri straordinari, ammontano a complessivi €. 362.643,89, così distinti: 

Descrizione  Titolo  Funzione Servizio  Importo  



Viabilità e Circolazione  1 08 01 14.250,28 

Illuminazione Pubblica  1 08 02 211.214,15 

Protezione civile  1 09 03 14.325,66 

Parchi e tutela ambientale  1 09 06 11.034,93 

Polizia Municipale  1 03 01 111.818,87 
 

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote 

TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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.»; 

VISTI: 

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

il Decreto del Ministero dell’Interno del        , con il quale, il ultimo,  il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato, è stato fissato al 30/09/2014; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 

dispone: 

«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 l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei 

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 

21 del 31/07/2014, già pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Finanze – Federalismo 

Fiscale; 

VISTA la nota prot. 28926 del 2/09/2014, pubblicata sul sito del Federalismo Fiscale, con la quale  

si fa presente che il termine per la trasmissione delle delibere relative ai regolamenti ed alle aliquote 



della TASI è fissato perentoriamente al 10 settembre 2014, al fine di consentirne la pubblicazione 

sul sito internet www.finanze.it; 

  

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»;  

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

VISTA la L.R. 23.12.2000, n° 30; 

VISTA la L.R. n° 44/1991; 

 

RICHIAMATO quanto deliberato con l’atto sopra citato:  

 

FISSARE per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 

dicembre 2013 n. 147: 

 

Tipologia degli Immobili Aliquota 

per 

mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

1,000 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1,  A/8 e A/9 e relative 

pertinenze.  

0,000 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,000 

Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU; 

0,000 

Fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato 

svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di 

igiene urbana. 

0,500 

 

FISSARE la misura della TASI,  posta a carico dell’occupante dell’ unità immobiliare utilizzata 

come abitazione principale, in quanto soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, anche per uso gratuito,  nella misura del ______ %, così come previsto dall’art. 7/C, c. 

2, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C; La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.    
 

DI DARE ATTO che i costi stimati per la copertura dei servizi indivisibili per il corrente anno 

2014 sono pari a complessivi €.362.643,89, così distinti: 

 
Descrizione  Titolo  Funzione Servizio  Importo  

Viabilità e Circolazione  1 08 01 14.250,28 

Illuminazione Pubblica  1 08 02 211.214,15 

Protezione civile  1 09 03 14.325,66 

Parchi e tutela ambientale  1 09 06 11.034,93 

Polizia Municipale  1 03 01 111.818,87 

 

DARE ATTO che il gettito derivante dalla TASI con le aliquote nella misura in precedenza fissata 

determinerà, secondo le stime di gettito elaborate tramite l’apposito link di simulazione disponibile 

http://www.finanze.it/


presso il portale del Federalismo Fiscale, una copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili 

stimato nel 14,85%; 

SOTTOPORRE, a seguito di approvazione da parte della Giunta Municipale ed acquisizione del 

relativo parere da parte dell’Organo di Revisione, l’adottata deliberazione all’approvazione del 

Consiglio comunale, al fine di consentirne la trasmissione telematica al Ministero delle Finanze per 

l’inserimento nel Portale del federalismo Fiscale entro il 10 settembre 2014 e la successiva 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.it entro il prossimo 18 settembre 2014; 

  

PROPONE 

 

Al Consiglio comunale di approvare quanto disposto dalla Giunta comunale in merito 

all’oggetto della presente proposta che di seguito si riporta:  

FISSARE per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 

dicembre 2013 n. 147: 

 

Tipologia degli Immobili Aliquota 

per 

mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

1,000 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1,  A/8 e A/9 e relative 

pertinenze.  

0,000 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,000 

Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU; 

0,000 

Fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato 

svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di 

igiene urbana. 

0,500 

 

FISSARE la misura della TASI,  posta a carico dell’occupante dell’ unità immobiliare utilizzata 

come abitazione principale, in quanto soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, anche per uso gratuito,  nella misura del ______ %, così come previsto dall’art. 7/C, c. 

2, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C; La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.    
 

DI DARE ATTO che i costi stimati per la copertura dei servizi indivisibili per il corrente anno 

2014 sono pari a complessivi €.362.643,89, così distinti: 

 
Descrizione  Titolo  Funzione Servizio  Importo  

Viabilità e Circolazione  1 08 01 14.250,28 

Illuminazione Pubblica  1 08 02 211.214,15 

Protezione civile  1 09 03 14.325,66 

Parchi e tutela ambientale  1 09 06 11.034,93 

Polizia Municipale  1 03 01 111.818,87 

 

DARE ATTO che il gettito derivante dalla TASI con le aliquote nella misura in precedenza fissata 

determinerà, secondo le stime di gettito elaborate tramite l’apposito link di simulazione disponibile 

presso il portale del Federalismo Fiscale, una copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili 

stimato nel 14,85%; 

http://www.finanze.it/


 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 

n° 44/1991, al fine di consentirne l’immediata trasmissione telematica al Ministero delle Finanze 

per l’inserimento nel Portale del federalismo Fiscale e la successiva pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.it entro il prossimo 18 settembre 2014.  
 

        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

                                           Gino Giuseppe Di Martino  

PARERI: 

 

Ai sensi e per gli effetti del'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30, si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

       IL RESPONSABILE DI SETTORE  

           Rag. Gino Giuseppe Di Martino  

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n° 30, si esprime parere 

Favorevole in ordine alla Regolarità' contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto. 

 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI   

    Rag. Gino Giuseppe Di Martino  

 
 
 

Avviata la trattazione, il Presidente del Consiglio, evidenzia che a cura del Sindaco è stata avanzata 

un proposta emendativa alla deliberazione della G.M. n. 81 del 09/09/2014, giusta nota prot.n. 5973 

di odierna data, con la quale in sintesi si propone di applicare delle aliquote di imposta diverse da 

quelle deliberate dall’Organo Esecutivo. Tale modifica è stata predisposta a seguito delle ulteriori 

proiezioni operate nella serata del 09/09/2014, sulla scorta dei risultati ottenuti dalla simulazioni 

effettuate tramite la procedura messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nel Portale del Federalismo Fiscale. Da tali analisi è stato possibile rilevare che l’entità presunta 

della TASI riscuotibile può essere ottenuta applicando aliquote differenziate alla varie fattispecie 

imponibili. Si ritiene più opportuno applicare un aliquota superiore alle abitazioni principali e 

relative pertinenze ed una ridotta agli altri immobili. Tale criterio si fonda sulla considerazione che  

i soggetti residenti sono coloro che usufruiscono in misura maggiore dei servizi indivisibili, rilevati 

per la quantificazione delle spese, rispetto ai soggetti non residenti, che ne usufruiscono in maniera 

discontinua e saltuaria.  

La modifica proposta si compendia e riassume nella seguente tabella:  

Tipologia degli Immobili Aliquota 

per 

mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,350 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1,  A/8 e A/9 e relative 

pertinenze.  

0,700 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,000 

http://www.finanze.it/


Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU; 

0,000 

Fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato 

svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di 

igiene urbana. 

0,200 

 

In merito ed a specificazione di quanto sopra riportato, il Sindaco, condividendo quanto suggerito 

dal Consigliere Andolina nella giornata odierna, specifica che per gli immobili classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, debba essere applicata l’aliquota base nella misura 

dell’1,000 per mille.  

 

La scelta di operare una riduzione al di sotto del minimo, come previsto dalle aliquote base, già 

indicate nel Regolamento approvato dal Consiglio comunale, scaturisce dalla necessità di dover 

alleviare, per quanto possibile, il carico tributario generale, in modo che la tassazione incida in 

misura favorevole sui bilanci familiari, assumendo un carattere di sicuro impatto sociale.   

 

Il Presidente fa propria la proposta del Sindaco ed invita il Responsabile del servizio Finanziario e i 

componenti dell’Organo di revisione, presenti in aula, ad esprimersi sulla proposta emendativa. 

Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei predetti soggetti, il Presidente sottopone al voto del 

consesso la proposta emendativa.  

 

Il Consiglio, con votazione unanime espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

Approvare la proposta emendativa, di cui alla nota prot. 5973 del 10/09/2014, che si della presente 

forma  parte integrante e sostanziale, anche se non  materialmente allegata. 

 

INDI 

Il Presidente invita il consesso a procedere alla votazione della proposta come sopra riportata ed 

emendata 

 

Il Consiglio, con votazione unanime espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

FISSARE per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 

dicembre 2013 n. 147: 

 

Tipologia degli Immobili Aliquota 

per 

mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,350 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad 

esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1,  A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, ai quali va applicata l’aliquota base dell’1,000 per mille.  

0,700 

Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,000 



Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU; 

0,000 

Fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato 

svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di 

igiene urbana. 

0,200 

 

FISSARE la misura della TASI,  posta a carico dell’occupante dell’ unità immobiliare utilizzata 

come abitazione principale, in quanto soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, anche per uso gratuito,  nella misura del 25 %, così come previsto dall’art. 7/C, c. 2, 

del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C; La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.    
 

DI DARE ATTO che i costi stimati per la copertura dei servizi indivisibili per il corrente anno 

2014 sono pari a complessivi €.362.643,89, così distinti: 

 
Descrizione  Titolo  Funzione Servizio  Importo  

Viabilità e Circolazione  1 08 01 14.250,28 

Illuminazione Pubblica  1 08 02 211.214,15 

Protezione civile  1 09 03 14.325,66 

Parchi e tutela ambientale  1 09 06 11.034,93 

Polizia Municipale  1 03 01 111.818,87 

 

DARE ATTO che il gettito derivante dalla TASI con le aliquote nella misura in precedenza fissata 

determinerà, secondo le stime di gettito elaborate tramite l’apposito link di simulazione disponibile 

presso il portale del Federalismo Fiscale, una copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili 

stimato nel 14,85%; 

 

INDI 

Il Presidente invita il consesso a procedere alla votazione per la dichiarazione della immediata 

esecutività dell’atto.  

 

Il Consiglio, con votazione unanime espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

12 della L.R. 44/91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il consigliere anziano  Il  Presidente Il Segretario Comunale   

               f.to Giuffrè Rossella 
               f.to Milazzo Vincenzo 

f.to  Dr.ssa Lacagnina C. 

 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Lì,  _10/09/2014 

 

  Il Segretario Comunale 

  Dr.ssa Clara Lacagnina 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)  

N. Reg. pubbl. _________ 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme relazione del Responsabile del Servizio, 

attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno    11/09/2014                      al giorno 26/09/2014 .         

lì,10/09/2014 

Il Responsabile del Servizio   Il Segretario Comunale 

F.to Marisa Favata  F.to Dr.ssa Clara Lacagnina 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44: 

DICHIARA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ricorrendo la condizione di seguito 

contrassegnata : 



X deliberazione dichiarata immediatamente esecutivo dall'Organo collegiale; 

  

 Deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 

giorni 10  

 dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


