
 
 
 
 
 

C O M U N E   D I  T R A B I A  
PROVINCIA DI PALERMO  

___________ 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
N.    31             Reg. 
 
 
data    28/09/2015 

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L’ ANNO 2015 
 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di  SETTEMBRE  alle ore   

10.17  e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla  convocazione partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, oggi risultano all’appello nominale: 

  N. 
 

COGNOME e NOME Pres. Ass.   N.   COGNOME e NOME  Pres. Ass. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

 
MARINO CALOGERO  ................. 
 
SANFILIPPO MANUELA ……….. 
 
SCARDINA SILVIA ……………… 
 
FARRUGGIA VINCENZO ……….. 
 
BUTERA SALVATORE  .............. 
 
CORICA SALVATORE …….......... 
 
D’UGO MARIA …………….. 
 
PALMA FABIO ……………….. 
 
SUNSERI NICOLA .......................... 
 
D’ANIELLO GIUSI ……..…….. 

  
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si 

 
11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA 
 
12 POLIZZI VINCENZO …..…. 
 
13 TURTURICI MARIA ROSARIA . 
 
14  CAMMARATA FRANCESCO ... 
 
15 PATERNITI MATTEO ……...... 
 
16 MICCOLO GUIDO ………….. 
 
17 CHIARAMONTE LUIGI …….. 
 
18 MILONE ANNA …………….. 
 
19 CALTAGIRONE MARIA LAURA  
 
20 ROSSELLA MARIA CARMELA 
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
si 
 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino 

Assiste il Segretario Dott. Salvatore Pignatello 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori  
i Signori: Sanfilippo – D’Ugo – Turturici 
 
La seduta è  PUBBLICA 

 Presenti  N.  16  Assenti   N.  4 



OGGETTO:  IMU   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L’ 
ANNO 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Premesso che: 
- L’articolo 8 del D. Lgs. n. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria locale, ha 
istituito l’imposta municipale propria (IMU); 
- L’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, disciplinano 
l’IMU, rimandando tra l’altro anche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ IC I ; 
- L’art.1, comma. 639, Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) istituisce la IUC, Imposta Unica 
Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI 
riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 
Considerato che: 
-  L’art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2014 fa salva la previgente disciplina per l’applicazione 
dell’IMU; 
-  L’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 così come modificato dalla Legge. n. 147/2013, 
dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze ad eccezione di quelle abitazioni 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 
- Per abitazione principale è da intendersi l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare  nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa 
sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità  di 
pertinenza  per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 
- Il punto  3 del comma  707 della legge di stabilità citata prevede che i comuni possano, tra l’altro, considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
-  ai sensi del comma. 2 del sopra citato art. 13, l’IMU non si applica altresì: 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella G. U. n. 146 del 24 giugno 2008;  

 Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 Agli  immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile , nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,  per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 13 “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. 

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in 
particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie . 

Rilevato che occorre determinare le aliquote IMU a valere per l’anno 2015, ai sensi del comma. 16 dell’art. 
53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali 
deliberano, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, termine differito al 30 Settembre  
2015 dall’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del  30 Luglio 2015. 
Richiamati altresì: 
- Il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, con il quale viene stabilita nello 
0,76 per cento l’aliquota di base dell’imposta  dando facoltà ai comuni, di modificare, in aumento  o  in diminuzione, 
l’aliquota di base sino  a  0,3 punti percentuali; 
- Il comma 7 del predetto articolo con il quale l’aliquota viene ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, dando facoltà ai comuni di modificare detta aliquota, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.  

Constatate le oggettive difficoltà nel disciplinare l’IMU, viste anche le diposizioni non sempre chiare 
contenute nella Legge. n. 147/2013 che potrebbe,  subire ulteriori modifiche. 

Tenuto conto, che il comma. 677 dell’art. 1 della Legge. n. 147/2013 stabilisce che la somma delle aliquote 
TASI e IMU, per ciascuna tipologia impositiva, non possa superare l’aliquota massima applicabile  per sola IMU;  



Precisato che tali limiti sono fissati in via ordinaria all’ 1,06 per cento oltre altre minori aliquote previste 
dalla legge per tipologie diverse. 
Evidenziato che le aliquote fanno riferimento a ciascun anno d’imposta. 

Preso atto delle norme contenute nel  Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare. n. 59,  
dell’08/09/2014,  in vigore dal 1 gennaio 2014. 

Dato atto, che con delibera  predisposta dal Servizio Finanziario viste le esigenze di bilancio , dovute  alle 
minori  assegnazioni dei trasferimenti da parte dello stato centrale,  viene proposta  un’aliquota TASI  unica per tutti 
gli oggetti d’imposta, pari a 1,60 per mille; 

Che tale proposta  è   giustificata  dal fatto che i servizi  indivisibili, individuati in modo analitico nella 
medesima proposta di deliberazione consiliare, sono fruiti in modo indistinto da tutti i soggetti passivi della tassa non 
potendo operare diversificazioni non supportate da elementi oggettivi di valutazione per le varie tipologie impositive. 
 Atteso che, sulla base di apposite analisi e simulazioni compiute dal Servizio Finanziario , al fine di garantire 
un gettito IMU che tenga conto  delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale recuperato dallo Stato  per l’anno 
2014 nell’ammontare di  €. 1.400.000,00 circa  riducendo la capacità di spesa dell’Ente. E che per l’anno 2015 
sicuramente sarà superiore alla somma del 2014; 
 Che per le motivazioni espresse  le aliquote IMU per l’anno 2015  sono così determinate: 
 ALIQUOTA ORDINARIA          9,00 PER MILLE 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate 
a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono: 

 ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI                 9,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  RICADENTI NELLE CATEGORIE A1/A8/A9  

 E  RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI UNA PER CIASCUNA  
CATEGORIA             5,00     PER  MILLE 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  2,00 PER  MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 4,00 PER  MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI      9,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI    10,60 PER MILLE     
 ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE  DI COSTRUZIONE 

RIMASTI  INVENDUTI        ESENTI 
 ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI, CON 
       RESIDENZA ACQUISITA IN ISTITUTI DI RICOVERO,PURCHE’ 

NON LOCATA         5,00 PER MILLE 
 IMMOBILI DI CATEGORIA  D                                                                          9,00 PER MILLE 

  di cui aliquota ordinaria pari 0,76  allo Stato  e   la differenza al Comune 
Ritenuto di: 
-stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze spettante per le 
fattispecie elencate al punto 1 e, ai sensi del comma. 10 del dell’art. 13 più volte citato,. agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le 
stesse finalità degli IACP; 
-disporre, ai sensi del p. 3 del comma. 707 della legge di stabilità citata, l’assimilazione all’abitazione principale nel 
solo caso dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 
-prevedere, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi e relativamente all’assimilazione di cui sopra, la 
presentazione di specifiche documentazioni da parte dei contribuenti interessati, secondo apposita modulistica 
predisposta dal Comune, da far pervenire allo stesso entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, 
indicando gli immobili oggetto di assimilazione; 
-stabilire l’applicazione della sanzione di  € 51,00, di cui all’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 504/1992, ai casi di 
presentazione della documentazione di cui sopra oltre il termine predetto; 
Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con cui sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le 
eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali. 
Visto lo statuto comunale; 
Acquisito  sulla proposta  di deliberazione  in ordine alla regolarità contabile il parere  espresso dal Dirigente 
dell’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1 del TUEL , allegato alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale 
Visti: 
- l’art. 42 del D. Lgs 267/2000; 
- il regolamento comunale di contabilità. 

P R O P O N E  
 

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



2.di approvare le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale  
Propria (IMU)  a valere per l’anno 2015: 

 ALIQUOTA ORDINARIA          9,00 PER MILLE  
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate 
a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono: 

 ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI                 9,00 PER MILLE  
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  RICADENTI NELLE CATEGORIE A1/A8/A9  

 E  RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI UNA PER CIASCUNA 
 CATEGORIA            5,00 PER  MILLE 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  2,00 PER  MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 4,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI      9,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI    10,60   PER MILLE    
 ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE  DI COSTRUZIONE 

RIMASTI  INVENDUTI        ESENTI 
 ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI, CON 

CON RESIDENZA ACQUISITA IN ISTITUTI DI RICOVERO,PURCHE’  
NON LOCATA         5 ,00 PER MILLE 

 IMMOBILI DI CATEGORIA  D       9,00 PER MILLE  
 Di cui aliquota ordinaria pari 0,76 allo Stato e la differenza al comune 
3.di approvare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze per le 
fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del comma. 10 del dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito. in Legge. 
214/2011, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;  
4.di disporre, ai sensi del p. 3 del comma. 707 della legge di stabilità più volte citata, l’assimilazione all’abitazione 
principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 
5.di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU si rimanda all’apposito 
regolamento approvato con Deliberazione Consiliare e alla normativa statale che disciplina l’imposta;  
6.di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda all’invio del presente atto, ai sensi del 
comma 13 bis dell’articolo 13 del D. L n. 201/2011, esclusivamente per via telematica, 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; 
7.di allegare la presente determinazione  alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015. 
8.di  dichiarare la presente determinazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134.4 del 
D. Lgs n.267/2000.  
 
 Il Presidente da lettura del dispositivo della superiore proposta di deliberazione 
 Ultimata la lettura e aperta la discussione, intervengono: 
 Il Cons. Polizzi, nella qualità di capogruppo di maggioranza, comunica che il proprio gruppo ha presentato 
un emendamento (allegato 1) di modifica dell’aliquota ordinaria dell’IMU dal 9 per mille di ridurla all’8,60 per mille, 
tale emendamento verrà sottoposto a formale votazione soltanto dopo l’acquisizione dei pareri formali del Rag. Capo e 
del Revisore Unico 
  
 Il Cons. Chiaramonte, comunica che il gruppo di minoranza ha presentato un emendamento (allegato 2) di 
modifica dell’aliquota ordinaria dell’IMU dal 9 per mille di ridurla all’8,00 per mille, tale emendamento verrà 
sottoposto a formale votazione dopo l’acquisizione dei pareri formali del Rag. Capo e del Revisore Unico; 
 
 Il Presidente sospende la seduta per 5 minuti per permettere al rag. Capo e al Revisore Unico di esprimere i 
propri pareri sugli emendamenti presentati dai due gruppi consiliari 
  
 Alle ore 13.50, il Presidente constata la presenza in aula del numero legale, sono presenti n. 16 consiglieri, 
risultano assenti i consiglieri Milone – Farruggia – Sunseri – Paterniti. 
 Lo stesso dà atto che i due emendamenti proposti (allegati 1 e 2) hanno acquisito i pareri non favorevoli del 
Rag. Capo e del Revisore Unico. 
 
 Il Cons. Polizzi, comunica che questa situazione rappresenta l’eredità ricevuta dalla precedente 
Amministrazione e, in considerazione del parere non favorevole sull’emendamento, lo ritira. 
 

Ultimati gli interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’emendamento presentato dal 
gruppo misto di minoranza (allegato 2) e si ottiene il seguente risultato:  
 PRESENTI E VOTANTI N. 16  FAVOREVOLI N. 4 (Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – Turturici) 
 CONTRARI N. 11  ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) – Emendamento bocciato 
 



A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di “IMU   IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L’ ANNO 2015” e si ottiene il seguente risultato:  
 PRESENTI E VOTANTI N. 16 FAVOREVOLI N. 11  CONTRARI N. 4 (Miccolo – Chiaramonte – Cammarata 
– Turturici)  ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Vista la  superiore proposta di deliberazione; 
 Uditi gli interventi; 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 
48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 Visto il parere dal Revisore Unico Contabile del 23/09/2015; 
 Visto l’esito delle votazioni di cui sopra 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di approvare le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale  
Propria (IMU)  a valere per l’anno 2015: 

 ALIQUOTA ORDINARIA         9,00 PER MILLE  
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate 
a fianco di ciascuna di esse e con le precisazioni che seguono: 

 ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI                 9,00 PER MILLE  
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  RICADENTI NELLE CATEGORIE A1/A8/A9  

 E  RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA DI UNA PER CIASCUNA 
 CATEGORIA            5,00 PER  MILLE 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  2,00 PER  MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 4,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI      9,00 PER MILLE 
 ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI    10,60 PER MILLE    
 ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE  DI COSTRUZIONE 

RIMASTI  INVENDUTI        ESENTI 
 ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI, CON 

CON RESIDENZA ACQUISITA IN ISTITUTI DI RICOVERO,PURCHE’  
NON LOCATA         5 ,00 PER MILLE 

 IMMOBILI DI CATEGORIA  D       9,00 PER MILLE  
 Di cui aliquota ordinaria pari 0,76 allo Stato e la differenza al Comune 
3. di approvare nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze per le 
fattispecie elencate al punto 1) e ai sensi del comma. 10 del dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito. in Legge. 
214/2011, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;  
4. di disporre, ai sensi del p. 3 del comma. 707 della legge di stabilità più volte citata, l’assimilazione all’abitazione 
principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o usufrutto che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU si rimanda all’apposito 
regolamento approvato con Deliberazione Consiliare e alla normativa statale che disciplina l’imposta;  
6. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda all’invio del presente atto, ai sensi del 
comma 13 bis dell’articolo 13 del D. L n. 201/2011, esclusivamente per via telematica, 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; 
7. di allegare la presente determinazione  alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015. 
 
 Prende la parola il Presidente, il quale propone di attribuire all’atto l’immediata esecutività ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art 134.4 del D. Lgs n.267/2000.  

Messa ai voti la proposta viene approvata con il seguente esito: 
FAVOREVOLI N. 11, ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) CONTRARI N.4 (Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – 

Turturici). 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 Visto l’esito della votazione 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Il  PRESIDENTE  
Il Consigliere Anziano   F.to Calogero Marino  Il Segretario  
F.to  Manuela Sanfilippo                  F.to  Salvatore Pignatello 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 li sottoscritto Segretario del Comune  

CERTIFICA   
 
che la  presente deliberazione,  è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il  giorno  ..........….…..  

e  vi  rimarrà  per 15 gg.  consecutivi  dal .........................................al................................... 

 
  Dalla Residenza Municipale,   lì ____________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Salvatore Pignatello 
 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale         

……………................................... 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
lì   28/092015 

Il  Segretario Comunale F.to  Salvatore Pignatello 
 
 


























