
ORIGINALE

C O M U N E D I N E P I
(Provincia di Viterbo)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 30.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta di luglio alle ore 18,03 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai signori

consiglieri a norma di legge:

Risultano all'appello nominale.

Componenti

1. SOLDATELLI PIETRO
2. GIOVANALE MAURO
3. GAY ELIANA
4. BIANCALANA SARA
5. BURDESE SUSANNA
6. BACCHIOCCHI FRANCESCO
7. ADOLINI MORALDO
8. CAVALIERI UMBERTO
9. MARUCCI LUCA
10. DE FAZIO FRANCESCO
11. ARCANGELI ANNALISA
12. VITA FRANCO
13. CIAVATTA CLAUDIO

Qualifica Presenti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
:ONSIGLIERE
:ONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13

Assenti

OGGETTO: Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI anno 2015

Risultato legalejil numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Pietro Soldatelli
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

la seduta è pubblica



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 4 dell'ordine del giorno avente oggetto:
'Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili. TASI anno 2015 ".

Su proposta del capogruppo di minoranza Franco Vita, il Sindaco Presidente mette a
votazione la discussione congiunta dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno precisando che la
votazione su ciascuno di essi rimane separata. Inoltre fa presente che lo scorso anno proprio sugli
stessi punti di discussione la minoranza si era fermamente opposta a tale prassi e aveva fatto la
segnalazione alla Prefettura di Viterbo.
Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge e verificati dal
Sindaco Presidente approva la proposta di discussione congiunta dei punti 2, 3, 4 e 5 posti
all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente passa la parola all'assessore al Bilancio Sara Biancalana la quale
illustra i contenuti principali della politica fiscale del comune relativa all'anno 2015 soffermandosi
in particolare sull'addizionale IRPÉF in merito alla quale è stata attuato il principio di progressività
previsto nella Costituzione con l'introduzione degli scagioni di reddito con aliquote che vanno dal
minimo dello 0,35 al massimo dello 0,65 per i redditi superiori ad euro 75.000. Tale modifica
regolamentare avrà come effetto, nelle stime effettuate dal Responsabile del Servizio Tributi,'un
minor gettito dell'imposta pari a circa 10.000 euro. La soglia di criticità per il contribuente è stata
individuata in € 43.000 oltre la quale si registra un aumento dell'imposizione, ma più della metà dei

rii otterrà un beneficio in termini di riduzione del carico fiscale. Riguardo all'IMU agricola 1'
è stata fissata in misura inferiore a quella di base prevista per legge e precisamente allo

rcento mentre la TASI è rimasta invariata. Dall'esame complessivo di questa manovra si
che questa amministrazione stia perseguendo, seppur gradatamente, l'obiettivo previsto al

punto del suo programma elettorale di diminuzione delle imposte comunali.
L'assessore al bilancio passa poi la parola all'assessore all'ambiente Umberto Cavalieri per
illustrare i contenuti del piano finanziario e delle tariffe TARI previste al punto 5 dell'ordine del
giorno.

L'assessore U. Cavalieri illustra i contenuti del piano finanziario: i costi della raccolta
differenziata sono diminuiti attraverso una maggiore razionalizzazione del servizio. La politica di
questa amministrazione è di potenziare i controlli e recuperare l'evasione in questo settore delle
entrate.. La rideterminazione delle tariffe ha nel complesso portato ad un aumento irrisorio di 1 o 2
euro per quanto riguarda la parte variabile e questo trova giustificazione nel fatto che il servizio che
al Comune costa di più è sicuramente il porta a porta dato che è previsto per l'intero territorio
comunale. Ciò ha portato l'aumento della quòta per singolo abitante soprattutto nei nuclei di un solo
componente. Con la scadenza dei contratti in essere l'amministrazione si prefigge di accorpare i
servizi in modo da ottenere dei risparmi sui relativi costi.

Il Consigliere Franco Vita ritiene di fare alcune osservazioni che sono in totale dissenso
con quanto riferito dall'assessore Biancalana. In particolare la differenziazione in scaglioni delle
aliquote dell'addizionale IRPEF porterà sicuramente ad un aumento del gettito dell'imposta e non
una diminuzione come affermato perché si tratta di imposta che colpisce i redditi fissi. Prende
comunque atto della buona volontà dell'amministrazione anche se con l'ultimo decreto ministeriale
da poco pubblicato il Comune di Nepi si è visto riconoscere un rimborso per l'IMU agricola da
parte dello Stato pari ad € 105.000. Tale somma consentirebbe la restituzione ai cittadini di quanto
versato sottoforma di diminuzione dell'aliquota anche fino allo 0,40 per cento. Per il resto la TASI
è rimasta invariata con l'aliquota al massimo.
Il problema della TARI è a monte cioè nella capacità di differenziazione dei rifiuti. I cittadini
devono essere stimolati in tal senso in quanto meno differenziata si fa e più alti saranno i costi del
servizio.
Quindi il proposito dell'amministrazione di diminuire le tasse non viene realizzato in questi
provvedimenti ma anch'essa si scontra con i problemi di una realtà diffìcile e che la precedente



amministrazione ben conosceva. Fa presente che alcuni Comuni che godono di entrate particolari
(fa l'esempio di Montalto di Castro e di Civita di Bagnoregio) hanno tolto la TASI; anche il comune
di Nepi, viste le entrate derivanti dall'acqua di Nepi, avrebbe potuto fare altrettanto destinando le
entrate extratributarie alla copertura del minor gettito delle imposte.

Il consigliere Moraldo Adolini si sofferma sulla gravita del momento economico che
l'Italia affronta in questo periodo e ricorda come il Comune di Nepi è il quarto comune della
provincia ad avere l'aliquota IRPEF più bassa. In pochi inoltre hanno adottato la tassazione per
scaglioni scelta da questa amministrazione. Per la situazione che vivono i Comuni, già non variare
le aliquote è un successo: in questo consiglio si propone invece l'abbassamento dell'aliquota
deH'IMU agricola.
Il consigliere Francesco De Fazio spiega di voler fare un'osservazione di carattere politico: a sentire
il premier Renzi questo non è il paese delle tasse. Ma dove vive? Fa l'esempio del Comune di
Bagnoregio che non ha la TASI e sull'addizionale comunale afferma essere una tassa iniqua: c'è già
quella regionale ed il gettito è inconsistente. La precedente amministrazione non aveva la bacchetta
magica, ma neanche l'attuale. Alcune tasse sono di diretta competenza comunale e servono alla
sopravvivenza dell'ente.

fc Sindaco Presidente risponde nel merito di alcuni interventi. Si sta vivendo una realtà diffìcile: il
mune di Nepi contribuisce alle casse dello Stato con 1.200.000 euro. Ci sono molte iniquità e la
lontà è di portare avanti una battaglia che doni autonomia all'ente. Un esempio per tutti: comuni

bme Civita Castellana contribuiscono con una somma di molto inferiore a Nepi mentre Velletri
addirittura riceve dallo Stato 2,5 milioni di euro in quanto tali importi vengono calcolati sulla base
della spesa storica. Nepi è penalizzato perché comune virtuoso. In questo quadro tutt'altro che
roseo, la rimodulazione dell'IRPEF comporterà una diminuzione del gettito di imposta per il
comune. Per l'IMU agricola la riduzione è vero è modesta ma lo Stato ha rettificato le stime sul
gettito dell'IMU agricola(€ 408.000 previsti contro i € 170.000 incassati, con previsione dell'anno
corrente di € 300.000) ma è sempre un segnale di attenzione nei confronti del settore
dell'agricoltura. Anche la TARI vive un contesto non semplice. Il piano finanziario si riferisce ai
costi del servizio dell'anno 2014: la maggiorazione illustrata dall'assessore Cavalieri è dovuta
all'accantonamento obbligatorio delle somme non incassate pari a circa € 85.000. Questo è
certamente da stimolo per intraprendere la lotta all'evasione ed allargare la base imponibile.
Complessivamente si può dire che l'aumento è pari all'adeguamento all'indice ISTAT. Alla luce di
quanto sopra si ritiene che comunque si è in linea con il punto 1 del programma amministrativo di
riduzione delle tasse pur auspicando un miglioramento per l'anno prossimo.

Il consigliere Franco Vita fa dichiarazione di voto contrario con la motivazione che non c'è
nessun segnale di diminuzione delle tasse e che la rimodulazione dell'addizionale IRPEF porterà ad
un aumento del gettito. L'IMU agricola è stata portata allo 0,70 come in realtà richiede il decreto
ministeriale mentre la TASI è ancora ai massimi livelli. Afferma inoltre che questa amministrazione
è stata eletta per fare cambiamenti non per fare come la precedente. Precisa poi che lo stesso
Responsabile del Servizio Tributi Cignini ha riferito che l'aliquota massima per l'IMU agricola è lo
0,70 per cento.

Il Sindaco Presidente verificato che nessun altro consigliere voglia intervenire, mette a votazione
la seguente proposta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014)
e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da 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;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come
modificato dalla Legge 68/2014, afferma che "II presupposto impositivo della TASI è il possesso o
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria,ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli ";

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
mic ipa le propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato
le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina
relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677, come modificato dalla Legge 190/2014,
dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

la misura di base dell'aliquota sia pari ali' 1 per mille;
il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota
all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
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;

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare 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 dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento ali'IMU,
relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota
massima pari a quella di base;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.07.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 dell'ari. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio
Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi
indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;



PRESO ATTO che l'articolo 7 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla
cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui
elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le
fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'alt. 1 comma 3 della
Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "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 ali '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 ";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "// comma 16 dell'art.
\della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
ìuote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell 'addizionale comunale ali 'IRPEF di
'all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di

wna addizionale comunale ali '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 ";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il quale ha ulteriormente
differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte degli
Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute
soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare
l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi
interpretativi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

con la seguente votazione espressa nelle forme di legge e verificata dal Sindaco Presidente:

Presenti e votanti n. 13; Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (F.Vita; F. De Fazio; A. Arcangeli; C.
Ciavatta); Astenuti n. O

DELIBERA

1. per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi
ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO A);



2. di approvare per l'anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al
punto precedente pari a 99,29 %;

3. di determinare per l'anno 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili, mediante
conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota

Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Altrp tinnirtene Hi immnhili

0,10%

0,10%

Altre tipologie di immobili 0,25%

4. di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino
a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;

5. di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2015;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità
previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per
gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione
nei modi e termini previsti;

8. Di conferire alla presente deliberazione la eseguibilità immediata ai sensi dell'ari 134 comma 4 - del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 a seguito di apposita separata votazione con il seguente esito:
Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (F.Vita; F. De Fazio; A. Arcangeli; C. Ciavatta) Astenuti n. O

Presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDAC
Pietro Sofda

IL SEGRETARIO COMUNALE
i.ssa Crfétkia ftarbaqiovanni



Allegato A - Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30 LUGLIO 2015

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 7 del Regolamento per la
disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Nepi ha individuato i seguenti
servizi indivisibili.

• Pubblica illuminazione

• Cura del verde pubblico

• Sicurezza

Viabilità

• Acquedotto e fognatura

• Cultura e servizi bibliotecari

• Manutenzione del patrimonio

• Servizi demografici

• Servizi legati al turismo

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione prò-quota
sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle
seguenti voci:

l^vcquisto di beni e servizi
' ' 2j I

/ft' e no'e99'
trasferimenti

interessi passivi

quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi
complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base
della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte
integrante e sostanziale.

' • . / : • . SERVIZIO . - :;:--. : 7, • ;

Pubblica illuminazione

Cura del verde pubblico

Sicurezza

Viabilità

Acquedotto e fognatura

Cultura e servizi bibliotecari

Manutenzione patrimonio

CAUSALE
acquisto di beni e servizi
acquisto di beni e servizi
interessi passivi
personale
acquisto di beni e servizi
trasferimenti
imposte e tasse
acquisto di beni e servizi
interessi passivi
acquisto di beni e servizi
interessi passivi
personale
acquisto di beni e servizi
interessi passivi
acquisto di beni e servizi
interessi passivi

IMPORTO
€241.000,00
€219.753,03

€377,62
€205.518,70
€ 46.729,00
€ 40.000,00
€ 12.887,26

€ 136.399,00
€ 10.829,45
€11.000,00
€ 6.232,80

€ 14.547,80
€113.307,96

€ 5.097,25
€215.044,21

€ 1.234,99



Servizi demografici

Servizi legati al turismo

personale
acquisto di beni e servizi
imposte e tasse
acquisto di beni e servizi
trasferimenti

€89.141,53
€ 17.592,56

€ 5.946,90
€ 610,00

€ 42.883,00

Costo complessivo dei servizi indivisibili sopra elencati
Percentuale di copertura proposta
Costo relativo ai servizi indivisibili coperto con il Tributo TASI

€1.436.133,06
99,29%

€ 1.426.000,00



COMUNE DI NERI

PARERI DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30.07.2015 n.

Determinazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili - TASI Anno 2015

PARERE REGOLARITÀ' TECNICA

II sottoscritto Maurizio Cignini, Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica concernente la
valutazione dell'idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai
sensi dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

LVOREVOLE
./^SFAVOREVOLE

4P

Nepi lì 23/07/2015 IL RESPONSABILE
( Rag. M,

SERVIZIO
ignini )

PARERE REGOLARITÀ' CONTABILE

II sottoscritto Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere
in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l'aspetto
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere ai sensi
dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

X FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE

Nepi lì 23/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SE

( Rag. Biagi
FINANZIARIO
.tini )



Doti. Mauro Barlozzini Commercialista
Studio: Tuscania Via Isonzo IO~Monferosi Via Prato del Portone 32

Ordine Dott. Commercialisti di VT n,204
c.f. BRLMRA63A09L3WX - P.IVA 01504240S63

AJ Sig. Sindaco del Comune di Nepf

At Responsabile de) Servizio

LU

ft>

o
o

Oggetto: Parere su proposte di approvazione da parte dei Consiglio Comunale delle aliquote e
detrazioni IMI), delle aliquote TASI e del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI.

Vista le proposte di deliberazione da parte del Consiglio Comunale trasmesse allo scrivente sugli
argomenti in oggetto;

Considerato che l'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, modificato dall'art.3, comma
2bis, del D.L. 174/2012, prescrive che il revisore dei conti esprima il proprio parere sulle delibere
riguardanti i regolamenti relativi ai tributi locali;

Esaminate le vantazioni svolte In relazione alla volontà dell'Amministrazione di intervenire a
modificare, per quanto di propria competenza, il piano delle aliquote e tariffe riferito ai tributi IMU,
TASI e TARI;

Valutate altresì le considerazioni svolte in merito alla necessità di sopperire anche con maggiori
entrate proprie ai progressivi tagli intervenuti negli ultimi anni sul trasferimenti erariali, laddove
risulta altrimenti incomprimibile, oltre certi livelli, una ulteriore razionafizzazìone delle spese;

Preso atto della determinazione delle nuove aliquote proposte per l'JMU e la Tasi e del piano delleo

o tariffe riferite alla TARI;
o
o
4J

sottoscritto revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione della deliberazione di cui in oggetto, cosi come predisposta per l'approvazione del
Consiglio Comunale.
Monterosi, 28/07/2015.

// Revisore



C O M U N E D I N E P I
(Provincia di Viterbo)

A T T E S T A T O d i P U B B L I C A Z I O N E
Deliberazione C.C. del 3Q.07.2015 n. 29

II Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata in data odierna all'albo pretorio comunale e nel sito
informatico di questo Comune ( ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - Legge
18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 1$ giorni consecutivi.

i

I L M E S S O C O M U N A L E
Santini Maurizio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell'art. 32-1° comma - Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno 7.08.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi dal 7.08.2015 al 22.08.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deflessa Crisma nanoasievanni

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICATO di ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente
per:

Deliberazione è divenuta esecutiva il

1. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E


