
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 8 del  29-04-2016 

 
 

 

 

 
 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:35, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune di Ortelle. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

 RAUSA Francesco Massimiliano P DE LUCA Edoardo P 

RISOLO Rosario P GUIDA Deodato Giovanni P 

URSO Luigi P COPPOLA Maria Gabriella P 

PAIANO Francesco P   

                                                                                                          Presenti n.   7  Assenti n.   0 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune LEO Lorenzo. 

 

 Il  Signor RAUSA Francesco Massimiliano, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Ortelle, lì 26-04-2016 F.to Dott.ssa Donatella TASCO 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Ortelle, lì 26-04-2016 F.to Dott.ssa Donatella TASCO 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 08 SETTEMBRE 2014. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 08 SETTEMBRE 2014. 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco/Presidente introduce sul presente punto all'ordine del giorno e, successivamente, dichiara 

aperta la discussione. Di seguito si riporta per intero lo svolgimento della seduta consiliare 

relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, registrato con l’ausilio di un sistema di 

registrazione audio, e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione; 

 
SINDACO – Anche queste non sono scelte politiche, ma sono solo adeguamenti alla legge. La 
modifica più importante... Forse ho detto una fesseria, Segretario.  
 
SEGRETARIO – Sono simili.  
 
SINDACO – Più o meno sono simili. La cosa più importante che ci colpisce direttamente è il fatto 
che noi avevamo previsto negli anni precedenti un’aliquota Tasi dell’1 per mille solo sulle prime 
case, mentre avevamo aumentato l’8,60 per evitare un doppio pagamento ai cittadini. Avevamo 
messo la Tasi sulle prime case. La legge di stabilità ha abolito la Tasi sulle prime case, per cui noi 
avremo una minore entrate che dovrebbe esserci compensata dai trasferimenti dello Stato. Uso il 
condizionale. La Tasi si sommava all’Imu, però noi due anni fa avevamo portato l’Imu dal 7,60 
all’8,60 solo per le seconde case e per gli altri immobili. Per le prime case che non pagavano l’Imu 
avevamo lasciano tutto nello stesso modo. Avevamo inserito la Tasi per l’1 per mille, per cui chi 
aveva la prima casa versava solo la Tasi, chi aveva altri immobili versava solo l’Imu. Questo per 
semplificare perché se avessimo inserito la Tasi sulla prima casa e sulle seconde case e gli altri 
immobili avremo obbligato il contribuente a fare più versamenti. La Tasi sulla prima casa e sulla 
seconda e sugli altri immobili, a versare l’Imu sulla prima casa dove era dovuta e... Insomma, 
diventava complicato. Quest’anno si semplifica ancora di più perché la Tasi sull’abitazione 
principale viene abolita per legge.   
All’Art. 2 inseriamo: il presupposto impositivo della Tasi è il possesso e detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati e di aree fabbricabili come definiti ai fini dell’Imu, a eccezione dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria escluse quelle 
classificate nelle categorie case di immobili di lusso A1, A8 e A9. Poi inseriamo al comma 3 dell’Art. 
4 che l’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, a eccezione delle unità 
immobiliari classificate A1, A8 e A9 non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia 
adibita a abitazione principale. Se ricordate, noi l’anno scorso avevamo inserito che la Tasi la pagava 
per il 90% il proprietario, per il 10% l’eventuale locatore. La legge ha previsto che se il locatore 
utilizza quella casa come abitazione principale quel 10% non si paga.   
Art. 4bis, abitazioni concesse in comodato ai parenti. Anche qui noi l’avevamo esclusa, invece qui 
ritorna a dover essere pagata, solo che la base imponibile viene ridotta del 50%. 
All’Art. 4ter, assimilazione a abitazione principale. La cosa più importante è la questione dei 
pensionati all’estero, per cui la prima abitazione è esclusa dalla Tasi perché considerata abitazione 
principale. Le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie. La cosa in aggiunta alla Tasi diversa 
rispetto all’Imu è la lettera E dove dice: un unico immobile iscritto o iscrivibile al 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 di ordinamento militare e 



da quello dipendente dalle forze di Polizia di ordinamento civile. Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia e Esercito. Nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e fatto salvo 
quanto previsto dall’Art. 8 etc. etc..  
Se un Carabiniere ha un’unica proprietà immobiliare che non abita perché per questioni di servizio 
lavora a Milano, quella viene considerata come prima abitazione.  
Poi al comma 6 dell’Art. 7, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita fintanto 
permanga tale destinazione o non siano in ogni caso locati. Per le costruzioni di proprietà delle 
aziende che costruiscono per vendere l’aliquota è ridotta all’1 per mille. Qui si dà la facoltà 
all’amministrazione comunale di poterla aumentare al 2,5 o azzerarla. In fase di bilancio vedremo.   
Per gli immobili a canone concordate anche qui la base imponibile è ridotta al 75%. Anche qui 
nell’Art. 10 comma 3 la data del 28 ottobre viene modificata con 14 ottobre. E poi l’inserimento 
anche qui della questione che riguarda la mediazione per eventuali cartelle. Più o meno le cose sono 
abbastanza simili. Cambia la questione della proprietà dei militari e quella legata a abitazione 
principale in generale. Il comma 3 dell’Art. 4. Il resto è uguale all’Imu.   
Possiamo votare. Chi è favorevole?   
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 08 settembre 2014 con la quale si è provveduto ad approvare il  

Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (Tasi); 

 

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) nella parte in cui ha apportato alcune 

sostanziali novità circa l'applicazione della Tasi e dell'Imu, rendendo pertanto indispensabile 

l'aggiornamento dei relativi regolamenti;  

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Ritenuto, quindi, necessario apportare al testo vigente le seguenti modifiche: 

1. SOSTITUZIONE dell'art. 2 che nella versione aggiornata recita: "Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9"; 

2. INSERIMENTO del comma 3a all'art. 4, il quale recita: "L’imposta a carico del soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate 
nelle categorie A1, A8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata 
sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi 
abbia stabilito la dimora abituale e la residenza"; 



3. INSERIMENTO dell'art. 4 bis, il quale recita: "ABITAZIONI CONCESSE IN 
COMODATO A PARENTI - 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: -  il contratto di 
comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato. 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti 
requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 
comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23"; 

4. INSERIMENTO dell'art. 4 ter, il quale recita: "ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE - 1. Sono assimilate all’abitazione principale: a) una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; b) le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse  le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; c) i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; e) un  unico  immobile,  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. Le assimilazioni 
di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1-A/8-A/9"; 

5. INSERIMENTO del comma 6a all'art. 7, il quale recita: "Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può 
modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento"; 

6. INSERIMENTO del comma 1a all'art. 8, il quale recita: "Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%"; 

7. MODIFICA dell'art. 10, comma 3, nella parte in cui viene modificata la data del 28 

ottobre con la data del 14 ottobre; 



8. INSERIMENTO del comma 4 all'art. 16, il quale recita: "Ai sensi dell'art. 17-bis del 
D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 
il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa"; 
 

Vista la bozza del nuovo regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi 

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella 

quale sono riportate le modifiche sopra evidenziate; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. 07/03/2016, n. 55) con il quale è stata 

disposta la proroga al 30 aprile 2016 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti 

locali; 

 

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 

267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai 

consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 

 

                                                                   DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 

 

di modificare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)" già 

approvato con propria precedente deliberazione n. 26 del 08 settembre 2014, al fine di renderlo 

conforme alle modifiche apportate dalla Legge Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 

apportando le seguenti modifiche: 



1. SOSTITUZIONE dell'art. 2 che nella versione aggiornata recita: "Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9"; 

2. INSERIMENTO del comma 3a all'art. 4, il quale recita: "L’imposta a carico del soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate 
nelle categorie A1, A8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata 
sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi 
abbia stabilito la dimora abituale e la residenza"; 

3. INSERIMENTO dell'art. 4 bis, il quale recita: "ABITAZIONI CONCESSE IN 
COMODATO A PARENTI - 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: -  il contratto di 
comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato. 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti 
requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 
comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23"; 

4. INSERIMENTO dell'art. 4 ter, il quale recita: "ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE 
PRINCIPALE - 1. Sono assimilate all’abitazione principale: a) una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; b) le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse  le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; c) i 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; e) un  unico  immobile,  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. Le assimilazioni 
di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1-A/8-A/9"; 



5. INSERIMENTO del comma 6a all'art. 7, il quale recita: "Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può 
modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento"; 

6. INSERIMENTO del comma 1a all'art. 8, il quale recita: "Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%"; 

7. MODIFICA dell'art. 10, comma 3, nella parte in cui viene modificata la data 28 ottobre 

con la data del 14 ottobre; 
8. INSERIMENTO del comma 4 all'art. 16, il quale recita: "Ai sensi dell'art. 17-bis del 

D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 
il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa"; 

 

di approvare, pertanto, il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi 

indivisibili (TASI)", predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportate le modifiche sopra 

evidenziate; 

  

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi nelle 

forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come 

accertato e proclamato dal Presidente, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Massimiliano RAUSA F.to Dott. Lorenzo LEO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19-05-2016 per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

 

 

 

 

 IL RESP.LE DEL SERVIZIO  

 F.to  Angelo ANTONAZZO 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Ortelle, lì 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Lorenzo LEO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

 
Ortelle, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Lorenzo LEO 

 

Num.Reg. Pubblicazione 238 
F.to  Angelo ANTONAZZO 
 

 

Ortelle, lì 19-05-2016 


