
 

COMUNE DI AGRA 
Provincia di Varese 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  18   del  29-07-2014 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, 

nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.  

 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano: 
 

GRIGGIO ERNESTO P BONORA CRISTIAN  P 
AGNESETTI ANGELO  P SARDELLA GIANNI VINCENZO  P 
MALACARNE GIANNA  P COLOMBO ANDREA  P 
SIRO BATINI  P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0. 
 

Assume la presidenza il Signor GRIGGIO ERNESTO in qualità di Sindaco  

assistito dal Segretario Comunale  Signor DOTT.LOFFREDO MARIA GRAZIA . 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto del decreto del Sindaco del Comune di Gornate Olona titolare della segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Gornate Olona, Agra e Tronzano Lago Maggiore n. 15 del 
26/07/2014 di nomina del Segretario supplente dott.sa Maria Grazia Loffredo; 
 
Il Sindaco relaziona brevemente sul sesto punto all’ODG. apre agli interventi.  
Il Consigliere Colombo chiede se questa imposta sia aumentata, ed il Sindaco risponde che 
trattasi di Tributo di nuova istituzione. 
Il Consigliere Colombo esprime l’opinione per cui si potrebbe evitare di istituire il Tributo 
riducendo il costo dei servizi che detto tributo va a coprire. Propone il ricorso ai voucher.  
Il Sindaco illustra che l’utilizzo di voucher incide sulle spese di personale e dunque è uno 
strumento da utilizzare con cautela. Le cooperative sociali o le imprese, invece, pur non 
rientrando nelle spese di personale,  hanno un costo elevato. 
Il consigliere Siro afferma che è vero, le cooperative hanno costi elevati.  
Il consigliere Colombo esprime il suo rammarico perché egli sente di rappresentare i cittadini 
e vorrebbe tutelarli non incidendo sui loro redditi ulteriormente.  
Il Sindaco chiarisce che ogni simulazione è stata fatta ma purtroppo questo tributo non è 
evitabile.  
Dopodiché, rilevato che non vi sono altri interventi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 42 del d.lgs 267/00,  
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Ricordato che la Tasi: 

-  ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini Imu e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;  

- È dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel  caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, 
nell’ambito della determinazione delle aliquote, deve stabilire la percentuale di 
tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10%  ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 
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Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
  
Visto inoltre il Decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge n. 68 del 5 maggio 2014 
che, tra l’altro ha modificato il comma 668 dell’art. 1 del dl citato  apportando modifiche alla 
disciplina della Tasi ed in particolare prevedendo che: 

- Il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241; 

- Il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informativo di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti 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; l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere; 
 
 
Dato atto che, a seguito del D.L. 88/2014, al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "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 e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla 
base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della 
TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti 
le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 
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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, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 
16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, 
nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna 
tipologia di immobile non puo' essere 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. La TASI dovuta 
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di 
cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale; 
 

- Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
Vista la delibera n. 15 del 29/07/2014 con cui si è provveduto ad approvare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU: 
Abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9)     aliquota 3,5 per mille     detrazione €. 200,00 
Altri fabbricati e aree edificabili   aliquota 9,6 per mille 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. 
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
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, secondo le seguenti definizioni : 
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- 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 da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  
 

Illuminazione pubblica:   €  23.049,74 
Sicurezza:     €    6.338,74 
Manutenzione strade:   €    9.051,00  
Manutenzione del verde:  €    6.000,00 
Sgombero della neve:   €. 19.357,70  
Protezione civile:   €.   1.862,34 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  2,5 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 11 del 20/05/2014; 
 
Vista la deliberazione di  C.C. n. 12 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato 
l’azzeramento dell’aliquota tasi per le abitazioni diverse da quelle principali, ai sensi dell’art. 
l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;  
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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 
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contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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 purché 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’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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TASI  si rinvia alle norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 è stato differito al 30 aprile 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 ; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi nominato con 
atto deliberativo della Giunta comunale n. 27 del 20/05/2014; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere del revisore dei conti; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti: 
presenti 7 
favorevoli 6 
astenuti 0 
contrari 1 (Colombo) 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 
 

ALIQUOTA    2,5  per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 
catasto. 

 
a. sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ; 
 
di confermare  inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze, e per le aree edificabili, come da deliberazione di C.C. n. 12 del 20/05/2014; 
 

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

 
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune. 
b) 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. 

c) 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 da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 
 

Illuminazione pubblica:  €  23.049,74 

Sicurezza:  €    6.338,74 

Manutenzione strade: €    9.051,00 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-07-2014 COMUNE DI AGRA 

Manutenzione del verde: €    6.000,00 

Sgombero della neve: €. 19.357,70 

Protezione civile: €.   1.862,34 

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 
20/05/2014; 

 
6.  di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

 
7. di dare atto 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’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. 

 
8.  di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è 
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Agra, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 

10. Di dare atto che in base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul 
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della 
Regione Lombardia – seconda sezione distaccata di Varese – al quale è possibile presentare i 
propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. 
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SUCCESSIVAMENTE 
 

Con voti: 
presenti 7 
favorevoli 6 
astenuti 0 
contrari 1 (Colombo) 

DICHIARA 
 

 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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COMUNE DI AGRA 
Provincia di Varese 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014  

 
 
 

 
Il sottoscritto esprime parere  in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Agra, lì 29-07-2014 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT. PANARIELLO MICHELE  
 
 
 
 

 
Il sottoscritto esprime parere  in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Agra, lì 29-07-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 NOSETTI VITO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
GRIGGIO ERNESTO DOTT.LOFFREDO MARIA GRAZIA 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   05-08-2014  

 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT. PANARIELLO MICHELE 

 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  29-07-2014 
 

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT.LOFFREDO MARIA GRAZIA 

 


