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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE TASI PER L'ANNO  2018. 

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto   il giorno ventidue   del  mese di   marzo   alle ore  18:27   nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  del Presidente in 
data 15.03.2018, prot. N. 2417  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 

 
Presiede l'adunanza  RUSSO PAOLO -  PRESIDENTE   
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

 
   RUSSO PAOLO P APICELLA ANTONIO A 

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI P 

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO P 

    MANSI PAOLA P MORMILE FULVIO P 

    FORTEZZA ALFONSO P PROTO GIOVANNI A 

    TROIANO CARMINE P   

 
     

          Presenti    n. 09   consiglieri. 
          Assenti      n. 02   consiglieri. 
 
         Sono presenti gli assessori esterni sig. Sergio Bonito –Vice Sindaco – e il dott. Tommaso 
Manzi. 
 
         Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa  LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la 
verbalizzazione del presente atto avvalendosi del servizio di stenotipia. 

 
         Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 
 
 

 



 

 

  VIII  Punto all’O.d.G. 
 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE TASI PER L'ANNO  2018 
PRESIDENTE: Relaziona in merito all’argomento il Responsabile del Servizio “Finanziario”, 
rag.Trofimena Staibano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Responsabile del Servizio “Finanziario “; 
Udito l’intervento del consigliere; 

        Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione delle aliquote e della 
detrazione TASI per l’anno 2018.”, recante data 09.03.2018;  
 
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, 
co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal 
Responsabile del servizio “Finanziario”; 

    Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:  
• Presenti. . . . . . . . n. 10 (dieci) 
• Assenti . . . . . . . .  n. 01 (uno)    Proto Giovanni 
• Votanti . . . . . . . .  n. 09 (nove)  - Il Presidente non partecipa alla votazione- 
• Voti favorevoli . . .n. 07 (sette)    
• Voti contrari . . . .  n. ==      
•   Voti di astensione n.02 (due)  Cioffi Antonio e Mormile Fulvio 

 

                                                                                     
                                                                             D E L I B E R A 

1. di rendere  la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
 

2. di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione delle 
aliquote e della detrazione TASI per l’anno 2018”.  

                                                                     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata e successiva  votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di 
mano con il   seguente risultato: 
      

• Presenti. . . . . . . . n. 10 (dieci) 
• Assenti . . . . . . . .  n. 01 (uno)    Proto Giovanni 
• Votanti . . . . . . . .  n. 09 (nove)  - Il Presidente non partecipa alla votazione- 
• Voti favorevoli . . .n. 07 (sette)    
• Voti contrari . . . .  n. ==      
•   Voti di astensione n.02 (due) Cioffi Antonio e Mormile Fulvio 

D E L I B E R A 
• di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 
 

                                   

 



 

 

        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                               
                                                                                                      N.8/2018 
                                                                                                                           
        GIUNTA COMUNALE                                                     

    
    █    CONSIGLIO COMUNALE 
 
     

  Esaminata nella seduta del   22-03-2018 
 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione TASI per l’anno 2018. 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

  Oggetto:  Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI  per l’anno 2018. 
 
Letta la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento sig.ra Trofimena Mansi; 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
Premesso che l’Imposta Unica Comunale è basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
Visti,  in particolare, i commi da 669 a 705  dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014), commi, da ultimo in alcuni casi sostituiti o modificati dal Decreto Legge 6.3.2014, n. 
16, che disciplinano  la TASI;  
Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI delle abitazioni principali ed in particolare alle 
lettere a) e b)  ha previsto quanto segue: 

“a) al comma 639, le parole: “a carico sia  del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” 
sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché  
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati o aree edificabili, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

Visto che: 
 il comma 16 dell’art.1 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)  dispone che  

“Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui 
al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la 
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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». 

 l’art.9 – bis  del D.L. 47/2014  - “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero”  
dispone quanto segue: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed 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”; 
 l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui innanzi indicato non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 

 la Legge 11.12.2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017) ha confermato anche per l’anno 2017 il 
blocco totale delle aliquote dei tributi locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 il comma 37, lett.a) della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha confermato il 
sopracitato blocco dei tributi anche per l’anno 2018 ad eccezione della tassa rifiuti (TARI); 

Considerato  che, al fine di tenere conto delle esenzioni stabilite dalla Legge 28.12.2015, n. 208, 
viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 
tale da compensare il mancato gettito; 
Viste: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015 ad oggetto: “Approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2015”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2016 ad oggetto: “Approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2016”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2017 ad oggetto: “Approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2017”; 

Precisato  che il  Decreto del Ministro dell’Interno in data  09.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15.02.2018, ha differito per la deliberazione del bilancio di previsione  da parte 
degli Enti Locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’anno 2018 al 31 marzo 2018; 
Ritenuta la necessità da parte dell’Amministrazione di mantenere invariate le aliquote adottate 
nell’anno 2017, anche per l’anno 2018 relativamente all’imposta oggetto del presente 
provvedimento; 
Considerato che: 

 con la deliberazione di Consiglio Comunale è stato stabilito di coprire quota parte dei servizi 
indivisibili, indicati del Regolamento IUC – componente TASI   e precisamente: 
- Servizio di Polizia locale; 
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale; 
- Servizio di illuminazione pubblica; 
- Servizio di Protezione Civile; 
- Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde; 

 in virtù delle modifiche legislative intervenute, la previsione della TASI 2018 è  di € 
119.569,07; 

Visto che la quota del Fondo di solidarietà comunale predisposto dalla Finanza Locale  per l’anno 
2017 quale ristoro per l’abolizione e agevolazione TASI è stata pari ad € 82.558,12; 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2014, come applicata anche nel 2015 e confermata negli anni 2016 e 2017,  e,  precisamente 
un’aliquota pari all’1,5 (uno virgola cinque) per mille per tutte le fattispecie soggette secondo la 
normativa vigente alla TASI; 
Rilevato che in base all’art. 57 del Regolamento Comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento di quota parte dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 



 

 

2018, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 
 

Servizio Voci di costo Importo previsto 
20186 (€) 

Servizio di Polizia Locale Personale, acquisti di beni di consumo e/o 
di materie prime, prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, imposte e tasse. 

 
 
 

  265.546,12 

Servizi correlati alla viabilità e 
alla circolazione stradale  

Personale, acquisti di beni di consumo e/o 
di materie prime, prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, imposte e tasse. 

 
 
 
        143.549,52 

Servizio di illuminazione 
pubblica  

Personale, acquisti di beni di consumo e/o 
di materie prime, prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, imposte e tasse. 

    
 
 
          115.328,13   

Servizio di protezione civile Personale, acquisti di beni di consumo e/o 
di materie prime, prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, imposte e tasse. 

 
 
 
                6.793,00 

Servizi relativi ai parchi e alla 
tutela ambientale del verde  

Personale, acquisti di beni di consumo e/o 
di materie prime, prestazioni di servizio, 
trasferimenti, interessi passivi e oneri 
finanziari diversi, imposte e tasse. 

 
 
 
               23.000,00 

 
 
Dato atto che le aliquote dell’Imposta Municipale Unica stabilite con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 del 30.7.2015  confermate anche per l’anno 2018  e sono le  seguenti: 
 
 

1. Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze. 4,00 per mille  

Aliquota per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” – immobili produttivi. 
Esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esenti dal 1° gennaio 2014. 

 
 8,6 per mille  

Aliquota per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili  8,6 per mille  

 
 

Tenuto conto che le aliquote anzidette, in uno con le aliquote TASI, rispettano tutti i limiti previsti 
dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 
n.147, come segue: 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 
2018 

Aliquota 
IMU 2018 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Aliquota  abitazione 
principale (A/1-A/8-A/9) 
e pertinenze. 

1,5 per mille  4 per mille 5,5 per mille  6,00 per mille  

Aliquota per tutti gli 
immobili del gruppo 
catastale “D” – immobili 
produttivi.  

1,5 per mille  8,6 per 
mille  

10,10 per mille  10,60 per 
mille  

Aliquota Categoria D/10 
“immobili produttivi e 
strumentali agricoli” 
esenti dal 1° gennaio 
2014. 

1,00 per mille  Esente  1,00 per mille  1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 
immobili comprese le 
aree edificabili 

1,5 per mille  8,6 per 
mille  

10,10 per mille 10,60 per 
mille 

 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2018 e la presumibile 
quota versata dal Ministero è pari ad € 202.127,19, con una copertura prevista dei costi dei servizi 
indivisibili finanziati così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A)         € 202.127,19 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)         € 554.206,77 

Differenza (B-A)     € 352.079,58 

Percentuale di finanziamento dei costi                     36,47 
 

Richiamato l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  
titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  
attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 



 

 

Visto: 
 il D.Lgs 267/2000, Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali e successive integrazioni e 

modificazioni; 
 il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014 e modificato ed integrato con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2.3.2017; 

 lo Statuto Comunale; 
Dato atto  che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 
1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del 
servizio “Finanziario”; 
 
Si Propone di 

DELIBERARE 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del  presente atto; 
2.  di individuare i  servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in 

quota parte come indicato in premessa; 
3. di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli immobili fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14 e successivi, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e 
immobili ad esse assimilati e terreni agricoli); 

 ALIQUOTA 1,0 per mille per gli immobili rurali strumentali; 
4. di  dare atto che con l’applicazione della sopracitata aliquota TASI viene pienamente rispettato il      

vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la        
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere  
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di  immobile, 
così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di approvazione  delle aliquote 
IMU, adottata nella medesima seduta; 

5.   di  non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione / esenzione non prevista dalla legge alle 
      diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI; 
6.  di stabilire che il versamento della TASI  (Tributo sui servizi indivisibili) sia effettuato, per     

l’anno  2018 in  due rate, aventi le seguenti scadenze: 
 Rata   N.1: 16 giugno 2018; 
 Rata   N.2: 16 dicembre 2018; 

7.di dare atto che: 
 tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 
 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo 

specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI – approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 36 dell’8.9.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 dall’ipotesi di schema di bilancio aperto risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2018 
determinato  col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico – 
finanziario; 

 a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 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 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 



 

 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni,  nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui  all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni. I 
comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico; 

 con la circolare del MEF del 28.2.2014 prot. N. 4033/2014, sono state dettate le procedure 
per la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale 
delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti adottati dai Comuni in 
materia di imposta di imposta unica comunale (IUC), precisando che in materia di IMU 
l’efficacia delle deliberazione di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data  di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la 
TASI e la TARI tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, ha una finalità meramente 
informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale 
dell’ Ente nella   Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
Approvato e sottoscritto. 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                            IL PRESIDENTE   
   F.to dr.ssa LA ROCCA Lucia Loredana                                                                                                                 F.to RUSSO PAOLO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267) 

 
Il sottoscritto  Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
certifica la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per  15 giorni 
consecutivi  dal  _____-2018    al  ______-2018     nel sito web istituzionale di questo Comune 
(www.comune.minori.sa.it) accessibile  al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69)  nonché  
nell’Albo Pretorio-on line  dell’Ente. 
 
   
Minori, lì  ________                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to  dott.ssa Giovanna RUOCCO  

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

Minori, lì ______        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               dott.ssa Giovanna RUOCCO   

 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
  

- che la  presente deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  il  22-03-2018                                   
      ai sensi  dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
   -  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei  
      termini   ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000.  

 
Minori, lì ________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dr.ssa LA ROCCA Lucia Loredana 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


