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DELIBERAZIONE N.  42-326 

IN DATA 20-04-2015 

PROPOSTA N. PRDC - 30 - 2015 

DEL 25-03-2015 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: Aliquote TASI anno 2015, approvazione. 

 
L’anno 2015 addi 20 del mese di Aprile alle ore 19.00 in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
14749 in data 8.4.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Zava 
Partecipano gli Assessori: Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin E., Perin F., Toppan. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 42-326 
 
DEL 20 APRILE 2015 

  
OGGETTO:  ALIQUOTA TASI ANNO 2015, APPROVAZIONE.  
 

PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato nella Commissione Consiliare 1^. Do 
la parola al Presidente Brugioni. Prego.  

 
CONS. BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Grazie. Ottenendo la medesima 

votazione dei punti precedenti, 6 favorevoli e 4 astenuti.  
 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Do la parola al Sindaco per la relazione.  
 
 Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Zambon Floriano 
relatore sull'argomento, il quale al riguardo riferisce quanto segue: 
 
 ”””” 
 

SINDACO: Come dicevo l’impianto rimane lo stesso, l’aliquota è l’1,90. Anche qui noto che normalmente le 
Amministrazioni si sono attestate su 2,50. Noi potremmo effettivamente anche ridurla com’è avvenuto in un Comune 
grosso vicino, eliminando le detrazioni. Qui c’era stata una discussione se vi ricordate l’anno scorso, perché qualcuno 
sosteneva l’importanza di una detrazione fissa per tutti. Noi avevamo scelto l’anno scorso di agevolare le famiglie, 
confermiamo che anche quest’anno noi siamo per l’agevolazione delle famiglie piuttosto di una detrazione generica e 
generale.  
 
 ”””” 
 

PRESIDENTE: Grazie Signor Sindaco. Prenotazione per il primo intervento? Consigliere Giandon. Prego.  
 

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Notavo che dall’anno scorso a quest’anno c’è un 
aumento del gettito della TASI previsto di 680.000 euro, quindi questo lasciava probabilmente spazio ad una qualche 
ipotesi di riduzione e di introduzione anche di detrazioni. Quello che non ha detto il Sindaco, rispetto a quanto ho 
sentito in 1^ Commissione, è che il fondo, che era stato riservato l’anno scorso per, appunto, queste eventuali 
richieste di famiglie che fossero in difficoltà, è stato sotto utilizzato.  

 
Quindi, si è presentato proprio quel problema che anche noi avevamo ipotizzato potesse succedere, cioè che 

la famiglia, pur essendo in difficoltà, abbia un qualche riguardo a presentare la domanda per vari motivi di natura 
magari più psicologica o sociale, che non oggettivi. Secondo noi, per questo sarebbe invece più efficace.. giusto, 
intervenire soprattutto a sostegno delle famiglie. Quindi, visto che già ci sono delle detrazioni per i figli, ad esempio, si 
poteva aumentare quelle detrazioni per i figli minorenni fino a 26 anni. Ad esempio questo era un modo sicuramente 
per aiutare le famiglie dando anche, diciamo, la possibilità appunto di avere una detrazione già in partenza piuttosto 
che dover poi andare a fare la domanda con tutto quello che ne consegue.  

 
Quindi, da questo punto di vista sia per, diciamo, il maggior gettito che c’è stato, sia per evitare che questo 

fondo rimanga inutilizzato, secondo noi, sarebbe più opportuno intervenire meglio sulle detrazioni e di più.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, la parola al Consigliere Bortoluzzi. Prego.  
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Io pensavo che dopo la discussione 

dell’anno scorso in Consiglio Comunale su questo punto ci fosse il tempo, il modo e anche la volontà di intervenire 
nel senso che ha indicato poco fa l’amico Giandon, che è appunto quello delle detrazioni. Io l’anno scorso avevo fatto 
un intervento, che non vado a ripetere perché era piuttosto lungo e articolato, ma sostanzialmente, per chi 
ovviamente non ne ha memoria, andavo ad evidenziare come l’assenza di qualsiasi detrazione parametrata sul 
valore catastale dell’immobile oppure, come succede in altri Comuni, sul reddito della famiglia, quindi sull’ISEE, 
producesse in realtà degli effetti nefasti sotto il punto di vista della progressività dell’imposta. Principio costituzionale 
che credo sia noto a tutti.  
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In effetti vedo che, per questo punto all’ordine del giorno come per altri, si mantiene l’impostazione dello 
scorso anno, è un po’ un leitmotiv di tutte quante le cose che andiamo a discutere questa sera, come quasi a 
Conegliano funzionasse tutto estremamente bene da meccanismo perfetto che non va toccato. Questo della TASI io 
avevo evidenziato l’anno scorso che creava veramente degli effetti curiosi, avevo fatto un raffronto rispetto all’IMU 
2012 in cui si vedeva che i possessori degli immobili con valori catastali più bassi andavano a spendere, rispetto 
all’IMU del 2012, anche il 120% in più, con un beneficio, invece, che andava sostanzialmente a vantaggio di chi 
aveva rendite catastali alte e, quindi, quando trovo rendita catastale alta generalmente trovo anche un valore alto 
dell’immobile.  

 
Mi dispiace che non si sia voluto intervenire su questo punto perché, ripeto, l’anno scorso era un’ipotesi di 

prima applicazione di questa tassa, quindi quest’anno avevamo anche una base dati, se vogliamo, ancora più precisa 
e quanto ha evidenziato poco fa il Consigliere Giandon, ci lascia intendere che in realtà un po’ di spazio per 
intervenire ci fosse. 

 
Ricordo l’anno scorso che anche da parte della maggioranza erano state condivise, non ho la presunzione di 

dire le mie argomentazioni, ma se non altro direi alcuni rilievi, alcune puntualizzazioni si era mostrato di condividerle, 
invitando anche la Giunta a ragionare un attimino di più su questi passaggi. Vedo che questo invito però non è stato 
accolto.  

 
Direi anche che mi pare si dovesse intervenire anche con un’altra filosofia per quanto riguarda poi il 

meccanismo in base al quale prima paghi e poi fai domanda di rimborso. Questo è un meccanismo che abbiamo 
avuto anche nel 2014 è la prova che non funziona, perché questo sì è complicato, questo sì richiede ai cittadini tutta 
una serie di attività che non gradiscono porre in essere. Abbiamo visto la vicenda, direi catastrofica del rimborso della 
mini IMU, perché non credo ci sia stato un passaggio in cui si sono più enfatizzate, anche attraverso una certa 
campagna di stampa delle novità che poi si sono rilevate dei veri e propri flop. Tra l’altro senza dimenticare anche 
che l’Agenzia delle Entrate ha avuto qualcosa da dire rispetto a questo meccanismo e le modalità anche operative 
attraverso le quali l’Amministrazione lo pone in essere; specificatamente riguardo al fatto che si tratta di domande che 
vengono rivolte alla Pubblica Amministrazione e, quindi, in quanto tali a rigore di normativa il contribuente dovrebbe 
metterci anche la marca da bollo. Quindi, dei meccanismi che non hanno veramente senso, proprio perché non siamo 
in un’ottica di rimborso o di imposta non dovuta.  

 
Quindi, io direi, cerchiamo di tener presente anche quanto ci dice indirettamente l’Agenzia delle Entrate 

perché poi andiamo a creare, oltre che dei fastidi, anche dei veri e propri problemi ai contribuenti. Non ho nient’altro 
da dire rispetto al fatto che si deve avere più coraggio, più attenzione. Quando dico coraggio dico anche che, se 
necessario, come dicevamo l’anno scorso, lavorare di più sulle detrazioni e meno nel limare l’aliquota perché solo 
così si riesce a creare.. ad attuare quella giustizia distributiva che è un principio anche questo costituzionale da 
osservare. Concludo rinnovando la mia insoddisfazione per come anche quest’anno è stata disciplinata.. sono state 
disciplinate le aliquote della TASI e le detrazioni.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Passiamo alla prenotazione interventi per la seconda tornata. 
Dichiarazioni di voto? La replica del Sindaco.  
 

SINDACO: Allora, premesso che si parlava di una cosa nascitura l’anno scorso adesso dovremmo parlare di 
un funerale imminente, perché questa tassa dovrebbe concludere il suo iter, se il Governo è di parola.. lo doveva 
essere già per questo esercizio, lo sarà per il prossimo. Per cui io credo che complicarci la vita non abbia 
assolutamente senso. Quindi, penso che sia.. potendoselo permettere.. sia quanto mai opportuno non creare 
complicazioni ulteriori al contribuente. E, quindi, la semplicità, secondo me, è la cosa essenziale e l’impianto della 
nostra TASI, pur anch’io dicendo che è un tassa assurda, possiamo fare tutti... è il più semplice possibile. 

 
Poi, se mi è consentito, sul flop della mini IMU prendo atto che avremmo dovuto rinunciare ai 260.000 euro di 

cui siamo ancora creditori dello Stato, rinunciando alla mini IMU perché non avevamo alternative. Noi tra l’altro non 
restituiamo tasse perché la legge non consente ma creiamo mitigazioni e avevamo quella modalità. Era anche ovvio 
che chiunque, a fronte di 10 euro avrebbe avuto difficoltà e motivazione difficile per arrivare a farsi in qualche maniera 
erogare in servizi quello che è il corrispettivo dei 10 euro. Ahimè è così perché alla fine gente che ha pagato più di 20 
euro della mini IMU non c’è stata, tant’è che le richieste di rimborso sono state pochissime.  

 
Diverso invece è il ragionamento delle altre possibili mitigazioni. E mi sono meravigliato, devo dire la verità, 

perché non era poi così complicato per alcune categorie chiedere effettivamente la mitigazione. C’era qualcuno che 
esclusivamente doveva produrre la richiesta, penso ad una categoria delle 5 indicate, su 20 potenziali richiedenti ne 
abbiamo avuti 3 o 4. Per quest’anno faremo anche un’attività di, come dire, sensibilizzazione ulteriore.  
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Sul fatto invece dei possessori dei requisiti ISEE, posso dire quella che è stata la mia personale esperienza, 

perché io sono stato contattato da qualcuno, da più di qualcuno su questa questione però poi, fatti i conti, che erano 
convinti di essere esenti, e quindi se noi mettessimo un’esenzione esclusivamente legata al reddito faremmo 
comunque un’ingiustizia perché metteremmo nelle condizioni chi ha un reddito oggi di 15.000 euro Irpef di essere 
esentato e magari ha 400.000 euro in banca, come è capitato.. Quindi il fatto che si introduca un criterio di, diciamo 
così, messa sul tavolo delle potenzialità economico-finanziarie del soggetto ai fini di ottenere una mitigazione della 
pressione fiscale, credo che sia un fatto di giustizia rispetto a tutti gli altri cittadini. E io di questo ne sono 
profondamente convinto. ..E’ un’azione a cuor leggero quella di dire “tu pubblicami..” se è soltanto legata al reddito 
non tiene conto complessivamente della situazione, se invece è un’autocertificazione anche su quello, secondo me, 
ci sono delle perplessità.  

 
Questa modalità viene utilizzata dal Comune di Conegliano ancora per quest’anno, poi per il prossimo 

potrebbe anche cambiare, perché il ragionamento, che ha fatto Bortoluzzi sulla questione delle detrazioni riferite alle 
case di valore.. quelle più piccole, quelle con valore catastale inferiore, ha senso ma non aveva senso oggi star a 
diversificare ulteriormente, proprio per il ragionamento che ho appena fatto. Lo ha dichiarato il Governo che a fine 
anno questa tassa sarà finita, sarà morta. Spero che sia di parola, se è così non credo valesse la pena andare oltre.  

 
Sulla questione invece del gettito noi abbiamo fatto delle proiezioni all’inizio dell’anno, il bilancio di quest’anno 

riporta il consuntivo del gettito dell’anno scorso, quindi non c’è una difformità rispetto.. cioè non c’è nulla di magico tra 
il dato del gettito complessivo e le aliquote, il gettito complessivo tiene conto del gettito.. il gettito.. scusate il gettito 
previsto tiene conto del gettito realmente realizzatosi durante l’esercizio precedente.  
 

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione: Aliquote TASI anno 
2015, approvazione. 
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto all'ordine 
del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 24 
 Votanti:  24 
 Voti favorevoli: 16 

Contrari: 8 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 
Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 
Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

Astenuti: nessuno 
 

 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione l'immediata 
eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
  
 Presenti: 24 
 Votanti:  24 
 Voti favorevoli: 16 

Contrari: 8 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 
Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 
Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

Astenuti: nessuno 
 

Tutto ciò premesso 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
VISTO 
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l’art. 42 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce la data di approvazione del bilancio, il D.M. 24 dicembre 2014 
e successive modifiche e variazioni; 
 
l’art. 53 comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che recita: ”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”; 
 
l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recita: ”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 all'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”; 
 

PREMESSO che: 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 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: 

 
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, 

originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito 
dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche 
normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili, ad eccezione in 
ogni caso dei terreni agricoli; 

 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
- per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita una tariffa avente natura corrispettiva. La 

tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della 
Provincia di Treviso, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile; 

 
DATO ATTO che: 

 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 

15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, 

 
- aumentare o diminuire l’ aliquota di base della  TASI secondo quanto previsto  dal comma 677, art. 1 della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, che prevede, tra l’altro, il rispetto di un vincolo relativamente alla somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile. 
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ATTESO che: 
 
- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art. 1 comma 682 della Legge 
n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
- il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2015 è stimato sulla base dell’andamento della riscossione nell’anno 

2014. 
 

RITENUTO di approvare le seguenti aliquote e detrazioni: 
 
Aliquota base 1,90 per mille 
Aliquota fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201. 

1,00 per mille 
 

Dall’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si 
applica una detrazione di € 30,00, sino a capienza dell’imposta, per ogni figlio residente 
e dimorante nell’immobile oggetto d’imposta sino al compimento di 26 anni del figlio 
stesso. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

 

Dall’imposta dovuta dall’occupante si applica una detrazione di € 30,00, sino a capienza 
dell’imposta, per ogni figlio residente e dimorante  nell’immobile oggetto d’imposta sino 
al compimento di 26 anni del figlio stesso. 

 

 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
CON VOTI favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare le aliquote e detrazioni TASI  per l’anno 2015 come sotto specificato: 
 
Aliquota base 1,90 per mille 
Aliquota fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201. 

1,00 per mille 
 

Dall’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si 
applica una detrazione di € 30,00, sino a capienza dell’imposta, per ogni figlio residente 
e dimorante nell’immobile oggetto d’imposta sino al compimento di 26 anni del figlio 
stesso. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

 

Dall’imposta dovuta dall’occupante si applica una detrazione di € 30,00, sino a capienza 
dell’imposta, per ogni figlio residente e dimorante  nell’immobile oggetto d’imposta sino 
al compimento di 26 anni del figlio stesso. 

 

 
- di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata sul portale del federalismo a cura del Dirigente competente; 
 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
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- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile da parte del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 
- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno), la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’a rt. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


