
 
 
 
 
 

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

___________ 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
N.    30             Reg. 
 
 
data    28/09/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE-ANNO 2015, DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI- (TARI) 

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. 
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6 
 

7 
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10 
 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
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.  18  Assenti   N.  2 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE-ANNO 2015, DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRALE DEI RIFIUTI - (TARI) 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario; 
 Premesso che: 
 l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui Servizi 
Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti); 
la IUC ha 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 erogati dal Comune; 
 l’IMU è dovuta esclusivamente dal possessore di immobili, stante la sua natura di imposta patrimoniale, e che la 
TASI è posta a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e destinata alla copertura di costi di 
servizi indivisibili individuati con propria deliberazione dal Comune; 
 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che il relativo gettito è destinato a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti; 
 il comma. 651 della Legge. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa “il comune tiene conto dei 
criteri determinati con il DPR n. 158/1999”. 
Considerato di utilizzare per il calcolo relativo alla parte dei rifiuti il metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n. 
158/1999; 
Dato atto che ai sensi del comma. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, 
comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le norme vigenti. 
Rilevato che,ai sensi del comma. 655, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
Evidenziato pertanto che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
Considerato che il comma. 666 della citata legge, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è  commisurato alle superfici 
assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo. 
Ricordato  che   il Comune di Trabia  ha affidato la gestione del ciclo integrato dei rifiutì, all’ATO PA 5 in 
liquidazione ; 
Preso atto che con nota del  17/06/2015  Prot. 2601  trasmessa via fax e pec il Commissario liquidatore dell’ATO pa 5  
ha  trasmesso  il PEF nel quale viene specificato che il costo del servizio  per l’anno   2015 di pertinenza della gestione 
ATO, viene fissato nella  misura di €. 2.043.472,07. 
Preso atto della nota  del  07/08/2015  Prot. 13589 del responsabile tecnico LL.PP.che comunica la previsione di 
spesa al 31/12/2015 relativamente al costo del servizio R.S.U. 
 Ritenuto pertanto che ai fini della determinazione  dei costi specificatamente indicati alle voci del PEF sono state 
considerate le spese correnti impegnate nel 2015; 
 Atteso che, ai sensi del comma. 682 della Legge. n. 147/2013, il comune, con regolamento  adottato con atto 
deliberativo n° 59  dell’08/09/2014 , ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha 
disciplinato  l’applicazione della IUC comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l’altro: 
- ai criteri di determinazione delle tariffe; 
-alle classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di Rifiuti; 
-  alla disciplina delle riduzioni delle tariffe ed eventuali esenzioni. 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 59  adottata in data   08/09/2014 ;  
Ricordato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “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 un’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”. 
Visto l’art. 151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano 
entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 



Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del  30 Luglio  2015  il quale prevede che “il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015  da parte degli enti locali è differito al 30 Settembre  
2015.” 
Dato atto che le tariffe del tributo devono essere approvate entro il suddetto termine, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare l’art. 8 del 
D.P.R. n. 158/1999 avente ad oggetto, nello specifico, il piano finanziario che espressamente recita: 
“ 2. Il piano finanziario comprende: 
a ) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c)la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
e le relative motivazioni....”. 
Ritenuto di aggiornare le percentuali di imputazione secondo quanto già deliberato con Delibera Consiliare n° 
65/2014 , relativamente alla TARI, ovvero alle utenze domestiche il 84,00 % del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il  16,00 % del medesimo costo; 
Ritenuto altresì, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al 
netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, 
di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 
secondo quanto  risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di 
produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati secondo criteri di conoscenza pur nel rispetto dei limiti indicati 
dalle linee guida ministeriali. 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni   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. 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente atto e redatto, sulla base dei 
costi effettivamente sostenuti nel corso dell’anno  2014 dal comune oltre che sulla base di quanto già comunicato dal 
gestore nel corso del 2015, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana. 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme 
legislative inerenti la IUC e la TARI, contenute nella L. n. 147/2013, 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 il piano finanziario e relativa relazione presentati dal servizio entrate ed ambiente del comune ed allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di 
esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Trabia 
, In particolare l’importo complessivo del piano finanziario di riferimento per l’anno 2015 risulta pari ad €.  
2.379.258,03; 
Dato atto pertanto che il gettito stimato da TARI a tariffe lorde,si attesti sui € 2.379.258,03 oltre al tributo provinciale 
,e che pertanto ,è assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento; 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri: 
 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica; 
 in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria,ai sensi e per gli effetti dell’art 49, 
comma 1 del TUEL; 

P R O P O N E 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di approvare il piano economico finanziario e la relativa relazione, per l’anno 2015 che è allegato e parte integrante 
del presente provvedimento (allegato 1); 



3. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI, indicate nell’allegato 
alla presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe 
(All. B). 
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato; 
5. Di prendere atto che il costo complessivo del Servizio  di Gestione Rifiuti per l’anno 2015, è pari ad  €.  
2.379.258,03 oltre il tributo provinciale, da coprire interamente  tramite la TARI; 
6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di   tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo. 
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI , ivi compreso le 
modalità di pagamento, si rimanda all’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 59 assunta in 
data 08 /09/2014. 
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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. 
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato. 
10.Di dichiarare la presente deliberazione 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. Miccolo, comunica che, a proprio modo di vedere, il Piano Finanziario è incompleto 
e carente per l’assenza del computo dei costi gestione e di altre componenti costitutive della tariffa.  
 Il R.P.O., Rag. Cancilla, appositamente interrogato, risponde rilevando che i costi di cui 
trattasi non sono obbligatori e saranno posti, per volontà dell’Amministrazione, a carico del bilancio 
comunale. 
 Il Cons. Miccolo, continua nel rilevare che per gli stabilimenti balneari le tariffe sono 
moltiplicate, come per molti esercizi commerciali, ristoranti, bar, supermercati, etc. Anche per le 
famiglie rispetto alla precedente amministrazione, si registra un incremento della tariffa. 
 Il R.P.O., Rag. Cancilla, rileva che si registra un diverso andamento della componente 
variabile rispetto a quella fissa; tuttavia asserisce che per valutare se vi è un aumento della tariffa è 
necessario avere a riferimento il totale delle due componenti: potendo essere l’incremento dell’una 
compensato in tutto o in parte con un decremento dell’altra. 
 Il Cons. Polizzi, sottolinea lo sforzo dell’Amministrazione Comunale, che già si è 
determinata nell’accollo delle spese che non costituiscono componente obbligatoria del piano 
finanziario. 
 Il Sindaco, ribadisce che il costo deve coprirsi al 100%, salva la possibilità di inserire 
ulteriori spese. Non è vero che la tariffa è stata aumentata. La scelta di questa Amministrazione è 
stata quella di salvaguardare i cittadini e le prime case, e togliere le detrazioni alle seconde case. 
Inoltre, è notorio che le abitazioni stagionali determinino un incremento esponenziale della 
produzione dei rifiuti. Quindi questa maggioranza si assume l’impegno di diminuire le tariffe sui 
relativi costi delle quali la precedente amministrazione ha contribuito per metà e determinarne 
l’importo. Rimarca il fatto che il costo per le prime case è rimasto immutato: ciò è un successo 
rispetto all’oggettivo incremento della tariffe. 
 Il Cons. Milone, dice che in generale non può prendere a riferimento una sola categoria di 
contribuente. Nel complesso le tariffe sono aumentate. Dire il contrario è giocare con l’intelligenza 
dei cittadini; 
 Il Sindaco, ribadisce che la tassa sulla prima casa è diminuita ed è confermata dal Ragioniere 
Capo, organo tecnico del Comune. Per quanto riguarda l’avversario politico, che rispetta, si chiede 
come si sia comportato con l’IMU per il bilancio 2014, visto che non è facile comprenderlo, e 
considerato che gli effetti della relativa attività dovranno essere prossimamente affrontati anche da 
questo Consiglio; 



 Il Cons. Chiaramonte, comunica che di questo si discuterà al momento opportuno. Prende 
atto che l’Amministrazione Comunale ha rivendicato la propria scelta politica di diminuire il tributo 
della prima casa mentre evidentemente ha deciso di penalizzare gli altri contribuenti; 
 Il Cons. Polizzi, ribadisce che la scelta è politica indotta dall’oggettivo incremento del costo 
del servizio; 
 Il Cons. Chiaramonte, condivide ma rileva quanto precedentemente affermato sul carattere 
polito della scelta; 
 Il Cons. Milone, invita l’Amministrazione a ridurre l’affidamento dei noli a caldo; 
 Il Sindaco, comunica che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a trasformare i noli a 
caldo in meno costosi noli a freddo  
 Alle ore 13.00 esce dall’Aula il Cons. Milone (Presenti n. 17)  

Ultimati gli interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di APPROVAZIONE 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE-ANNO 2015, DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI-.(TARI) e si ottiene il seguente risultato:  
  PRESENTI E VOTANTI N. 17, FAVOREVOLI N. 12, ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) CONTRARI N.4 
(Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – Turturici) 

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 della votazione di cui sopra 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di approvare il piano economico finanziario e la relativa relazione, per l’anno 2015 che è allegato e parte integrante 
del presente provvedimento (allegato 1); 
3. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della TARI, indicate nell’allegato 
alla presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe 
(All. B). 
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato; 
5. Di prendere atto che il costo complessivo del Servizio di Gestione Rifiuti per l’anno 2015, è pari ad  €. 2.379.258,03 
oltre il tributo provinciale, da coprire interamente  tramite la TARI; 
6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di   tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Palermo . 
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI , ivi compreso le 
modalità di pagamento, si rimanda all’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 59 assunta in 
data 08 /09/2014 . 
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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. 
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato. 
 
 (Alle ore 13:01 esce il consigliere Farruggia, pertanto il numero dei presenti scende a 16) 
 Prende la parola il Presidente, il quale propone di dare all’atto l’immediata esecutività eseguibile 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 
 
 














































