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COMUNE DI MAIERATO 

(Prov. Vibo Valentia) 

89843 – Via Cavour, 1 - � 0963/253017 – � 0963/253645 –Cod. F. 86000820794 -P.IVA 01532380795 

 

Originale  x     Copia        □ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. Reg. 08                                                                                                Del 06.06.2014  

 

Oggetto:  INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI- DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER I 

TRIBUTI IMU-TASI TARI- SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2014 

 

L’anno duemilaquattordici, addì sei del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima 

convocazione, convocato dal Sindaco con avvisi del 03.06.2014 prot. n. 2644, notificati in tempo utile a 

ciascun consigliere (tramite pec istituzionale) ed agli altri Organi preposti dalla legge.  

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

  Presenti Assenti  

RIZZO SERGIO FRANCESCO Sindaco X  

1 LOMBARDO Antonio Consigliere  X  

2 BARBIERI  Francesco Consigliere  X  

3 TOLOMEO Gregorio Consigliere   x 

4 DIDIANO Pasquale Consigliere  x  

5 SCOLIERI Antonino Consigliere  x  

6 CHIRICO Alessandro Giuseppe Antonio Consigliere  x  

7 SERVELLO Domenico Consigliere  x  

8 BEVEVINO Luciano Consigliere   x 

9 LIBERTO Giacomino Consigliere  x  

Assegnati n. 9 Presenti n. 7 oltre al Sindaco 

In carica n. 10 Assenti n.  2 
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Assenti:  Tolomeo Gregorio – Bevevino Luciano 

 
Presiede il Dott. Sergio Francesco Rizzo nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Lampasi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. La seduta è pubblica.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento in oggetto.  
Presiede il Dott. Sergio Francesco Rizzo nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Lampasi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. La seduta è pubblica.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento in oggetto.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – 
basata su due presupposti impositivi; 

-     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
CONSIDERATO 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 (tributi servizi indivisibili) – componenti servizi, a carico sia del possessore che 

dall’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
● TARI (tributo servizi o rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22/12/2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27/12/2013 (legge stabilità 201): 

• Commi da 639 a 640 Istituzione IUC; 
• Commi da 641 a 688 TARI; 
• Commi da 669 a 681 TASI; 
• Commi da 982 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI); 

 
VISTI in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147; 

� 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

� 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
qall’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

� 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna: 
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� 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs, n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramenti. 

� 677. Il comune, con 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille. 

� 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del DL 06/12/2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

� 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

� 682. con regolamento da adottare ai sesni dell’art. 52 del D:Lgs n. 446/1997, il comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC; 

� 703, L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU .  
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 06.06.2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta Unica comunale); 
 
TENUTO CONTO  che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8^, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della 
L. 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente : 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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CONSIDERATO CHE con la legge del Ministero dell’Interno del 27/12/2013, n. 147, pubblicato nella 
G.U. n. 302 del 27/12/2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli Enti Locali è differito al 28/02/2014 e che con successivi decreti del Ministero dell’Interno, il 
termine in oggetto è stato rinviato  al 31/07/2014; 
 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
CON la seguente votazione espressa in forma palese; 
 
Presenti 08 votanti 08; favorevoli : 6, contrari //, astenuti: ( Liberto Giacomino Servello Domenico) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente T.A.S.I. (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 :  

• ALIQUOTA 1 per mille per le abitazioni principali nelle categorie catastali  DIVERSE da 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

• ALIQUOTA 1 per mille per Fabbricati rurali uso strumentale . 
• ALIQUOTA 1 per mille per le abitazioni principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e per le relative pertinenze;  
• ALIQUOTA 1 per mille per gli immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/2, D/4, D/6, D/8, D/10  
• ALIQUOTA 1 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili e 

fabbricati di categoria catastale D/2, D/4, D/6, D78 e D/10  
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e 

dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e per il 
2014 l’aliquota massima T.A.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.  

4. di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 della Legge di stabilità 2014 (Legge 
n.147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento I.U.C. vigente: 
 

 A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :  
 a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile.  
 a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
 Dall’imposta T.A.S.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica.  
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C) PER GLI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – 
A.I.R.E.  
c1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
la stessa non risulti locata;  
5) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versi la T.A.S.I. nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo 
della T.A.S.I., calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la 
restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
 
6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la T.A.S.I. è 
diretta :  
- “Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.”  
- “Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.”  
- “Servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.” 

 
4. di individuare i seguenti servizi indivisibili relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non  è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

  come riportato nel seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi indivisibili Costi 
 
Illuminazione pubblica – manutenzione stradale 
 

€     119.061,73 

Servizio tutela ambientale – del verde e altri servizi 
relativi al territorio e all’ambiente (verde pubblico 
e randagismo) 

€      588.504,56 

 
Servizi Cimiteriali, socio assistenziali 
 

€      127.799,08 

 
Servizi di Protezione Civile 
 

€         15.000,00 

 
Servizi Anagrafe e Stato Civile 
 

€         39.316,98 

 
Totali costi servizi indivisibili 
 

€       889.682,35 

Totale previsione entrate TASI €          39.938,35 
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5 Di confermare le aliquote IMU, già approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 
16.07.2012 ; 
 
6  Di approvare il piano finanziario e le aliquote relative alla TARI; 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE DA PIANO FINANZIARIO 

Parte Fissa 

 

Parte Variabile 

Codice Descrizione Importo 

CRT Costi di raccolta e di trasporto RSU 52.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 60.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 3.300,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo 0 

 TOTALE  115.300,00 

 

Ripartizioni 

PARTE FISSA IMPORTO 

35,00 % Utenze domestiche (Ctuf) 65.170,00 

65,00 % Utenze non domestiche (Ctapf) 121.030,00 

100,00 
% 

TOTALE TARIFFA 186.200,00 

Codice Descrizione Importo 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 120.000,00 

CARC Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 30.000,00 

CGG Costi generale di gestione 10.000,00 

CCD Costi comuni diversi 10.000,00 

AC Altri costi (costi indivisibili) 7.000,00 

CK Costi d’uso del capitale 9.200,00 

 TOTALE 186.200,00 
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PARTE VARIABILE IMPORTO 

35,00 % Utenze domestiche  40.355,00 

65,00 % Utenze non domestiche  74.945,00 

100,00 
% 

TOTALE TARIFFA 115.300,00 

 

TOTALE IMPORTO 

35,00 % Utenze domestiche  105.525,00 

65,00 % Utenze non domestiche  195.975,00 

100,00 
% 

TOTALE TARIFFA 301.500,00 

 

Coefficienti per numero componenti nucleo familiare 

Nr. 
Componenti 

Coeff. Fissa 
(Ka) 

Coeff. Variab. 
(Kb) 

1 0,75 0,60 

2 0,88 1,40 

3 1,00 1,80 

4 1,08 2,20 

5 1,11 2,90 

6 1,10 3,40 

7 1,10 3,40 

8 1,10 3,40 

9 1,10 3,40 

 



 

 8

 

 

Coefficienti per Attività Produttive 

Categ
. 

Descrizione 
Coeff. 
Fissa 
(Kc) 

Coeff. 
Variabile 

(Kd) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 3,83 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 

5 Alberghi con ristoranti 1,01 8,91 

6 Alberghi senza ristoranti 0,85 7,51 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 3,90 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,94 8,24 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,78 6,85 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 7,98 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,54 48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,57 5,50 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,90 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 23,00 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 



 

 9

 

TARI Classe Utenze domestiche 

 

Costo unitario al Kg 
(Cu) 

0,16512 
Totale costi fissi 

utenze domestiche 
(Ctuf) 

65.170,00 

Costo ut. Dom. piano 
finanziario 

105.525,00 
Quantità totale rifiuti 

(Qtot) 
244.405,00 

 

 

TARI Classe Utenze non domestiche 

Costo unitario al Kg 
(Cu) 

0,16512 
Totale costi fissi 

utenze domestiche 
(Ctuf) 

121.030,00 

Costo ut. Non  Dom. 
piano finanziario 

195.975,00 
Quantità totale rifiuti 

(Qtot) 
453.895,00 

 
8 Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono al 1° gennaio 2014; 
 
9. di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente T.A.R.I. (tributo servizio 
rifiuti) che per la componente T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) nonché per la componente IMU per 
l’anno 2014  : 
 TASI: 16 ottobre e 16 dicembre; 
 TARI: 30 LUGLIO – 30 SETTEMBRE – 30 NOVEMBRE 
 IMU: 16 giugno e 16 DICEMBRE 
 
10 Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IUC si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 08 del 06.06.2014: 
 
10.Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione di uguale esito della precedente dii 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
267/2000 

            Il Sindaco                                                                                              Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Francesco Rizzo                                                                          Dott.ssa Daniela Lampasi 
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PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 
AD OGGETTO:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – IMU - TARI E SCADENZE DI VERS AMENTO 
– ANNO 2014. 

 

 
SERVIZIO  AMMINISTRATIVO E TRIBUTI 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

Il Responsabile del Servizio A.G.. 

Vincenzino Serrao 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Rag. Michelina Serrao 
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E’ Copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio 
Maierato li  

         L’Istruttore Amministrativo  

          Sig.ra Maria FUSCA 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’albo Pretorio Comunale per gg.15 consecutivi. 

 

Dalla residenza comunale lì     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 

 

Si attesta che copia della delibera viene pubblicata ai sensi del c.1 art.124 d.lgs.267/2000, all’albo 
pretorio on-line del Comune per gg.15 consecutivi dal……………………….. al ……………………… 

Lì, ……………………………. 

L’Impiegato addetto all’Albo On-line 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

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

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………….. 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art,134 comma 4 D.Lvo 267/2000). 

Decorsi gg.10 dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lvo n.267/200) 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
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