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COMUNE DI ROVESCALA 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.  11 DEL 28.03.2019  
 

 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 

2019 E RELATIVE SCADENZE          

 

 

             L’anno duemiladiciannove addi ventotto  del mese di marzo alle ore  19.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - SCABIOSI MARCO Presente    7-  PASSERINI DANIELE Presente  

2 - MORELLI CARLA Presente    8 - SARCHI PATRIZIA Presente  

3 - FERRARA ANGELO Presente    9 - ROSSI SERGIO Assente  

4 - CIOCCHI LUCA Presente  10 - NICELLI PIERANGELO Assente  

5 - ZAMBARBIERI MARIA Presente  11 - BALDENCHINI MARIO Presente  

6 - MORONI LISA Assente     

  

Totale presenti   8 

                                                                           Totale assenti     3 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. GIUSEPPE DE LUCA, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. MARCO SCABIOSI, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.  
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Delibera di C.C. n.  11 del 28.03.2019  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019 E 

RELATIVE SCADENZE          

 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

                                                                                

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile sulla Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 di differimento al 31 marzo 2019 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;  

RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «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»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

RICHIAMATA  la propria  deliberazione  di C.C. n.  21 del 19/07/2014  avente ad oggetto “Istituzione  

della Iuc  e  approvazione   dei  regolamenti Imu, Tasi e Tari”, la successiva deliberazione n. 13 
del 12/04/2016   e n. 9. del 28/03/2019  avente ad oggetto  “Modifica del regolamento dell’imposta 

comunale nelle sue componenti dell’Imu  Tasi e Tari”; 

PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto a partire 

dal 2016 dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, cosicché i Comuni possono riappropriarsi 

della potestà regolamentare riconosciuto dall’art. 52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote 

pur entro i limiti della normativa vigente; 

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

RITENUTO  opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

RITENUTO, quindi nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative  in materia 

di Imposta Unica Comunale di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 

2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
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CONSIDERATO che, con riferimento all’Imposta municipale propria (IMU), si è provveduto alla 

rideterminazione delle aliquote nella seguente misura: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 

13 comma 2 del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011 

Esclusi IMU 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 

214/2011 

4,55 per mille 

  

Terreni  8,15 per mille 

 

Altri fabbricati ed aree edificabili 8,15 per mille 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. l, comma 

639 legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 legge 208/2015 prevede che il 

presupposto  impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonchè 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili , come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1 co. 765 L. 147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia  quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 co. 676 e 677 della Legge 147/2013 l’aliquota base della 

TASI è pari all’1 per mille; 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà 

regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall’art. 1, 

comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino 

alla misura massima del 2,5 per mille; 

VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono 

vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle 

aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista 

dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013; 

RITENUTO di proporre l’approvazione delle aliquote TASI relative al triennio 2019/2021, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base degli stessi parametri dell’anno 2018; 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari 

occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale a carico degli occupanti è stabilita da 

codesto ente nella misura del 10% e, conseguentemente, la quota restante del 90% è a carico del 

possessore;  

RITENUTO  necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costi, che sono i seguenti: 

   

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica     €        29.000,00   

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione, sgombero neve, verde pubblico) 
    €        26.000,00   

Servizio Polizia Locale     €       40.891,00  

Servizio Anagrafe     €       14.000,00  
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RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Tributo sui Servizi Indivisibili, di provvedere all'approvazione della aliquote TASI relative 

all'anno 2019,confermando  quelle dell’anno 2018,  sulla base dei seguenti parametri: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 

2, DL 201/2011 convertito in legge 214/2011                    

ESENZIONE ai sensi dell'art. 1 comma 

676 e 677 della legge n. 147/2013 così 

come modificata dalla legge n. 208/2015 

(legge di stabilità 2016)  

Aliquota per altri fabbricati                      1,85 per mille 

Aliquota per aree edificabili 1,85 per mille 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

CONSIDERATO,  con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), quanto segue: 

- 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. Sono 

escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013); 

- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche (art. 15 del D.Lgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 

147/2013); 

- Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013); 

- l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 

dall’anno 2018  il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

- anche per l’esercizio 2019 la percentuale prevista all’art. 15 co. 3 del  Regolamento, 

inerente la riduzione prevista per la contestuale produzione di rifiuti speciali e/o 

assimilati in cui risulti difficoltoso individuare le superfici escluse, è stabilita  nella 

misura del 25%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si 

ritiene opportuno approvare come da allegato al presente atto: 
 

Utenze domestiche  
  

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,38931 59,83304 

2 componenti 0,45420 139,61042 

3 componenti 0,50055 179,49911 

4 componenti 0,53763 219,38780 

5 componenti 0,57470 289,19301 

6 componenti e oltre 0,60251 339,05387 
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Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21728 0,41782 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,28545 0,54813 

3. Stabilimenti  balneari 0,16190 0,30938 

4. Esposizioni,  autosaloni 0,12781 0,24870 

5. Alberghi con ristorante 0,45586 0,87443 

6. Alberghi senza ristorante 0,38770 0,74511 

7. Case di cura e riposo 0,40474 0,77793 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,48143 0,92516 

9. Banche ed istituti di credito 0,24710 0,71427 

10.  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,37065 0,70730 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,64758 1,23853 

12.  Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname,  idraulico,  fabbro, 

elettricista   parrucchiere) 

0,44308 0,84558 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,39196 0,74610 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,38770 0,93213 

15.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,46438 0,88736 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,06203 2,68298 

17.  Bar, caffè, pasticceria 1,55079 1,59168 

18.  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,01398 1,04951 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,11196 1,25245 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,58180 2,47705 

21. Discoteche, night club 

 

0,44308 0,85155 

22.  Autorimesse e magazzini, cantine enologiche 0,25562 0,48745 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 

intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 

della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 

Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 17 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 17 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI  1 ^ Acconto (33.33 % della 

somma dovuta) 

2 ^ Acconto (33.33% della 

somma dovuta) 

28 giugno  

 

30 settembre 

 Saldo e conguaglio 15 novembre  
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VISTI i pareri favorevoli  in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;  

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito al protocollo; 

Con voti favorevoli n. 7,  contrari n. 0, astenuti n. 1 (Baldenchini Mario),  resi e verificati nelle 

forme di legge     

 

DELIBERA 

 

1. di rideterminare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale IUC con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 
 

Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 

13, comma 2 dl n. 201/2011 

Esclusi dall'IMU 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 

214/2011 

4,55 per mille 

  

Terreni  8,15 per mille 

 

Altri fabbricati ed aree edificabili 8,15 per mille 

 

2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9; 

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

3. Di confermare le seguenti aliquote della TASI con efficacia dal 1° gennaio 2019, ai sensi 

dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013:  
 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 

2, DL 201/2011 convertito in legge 214/2011                    

ESENZIONE ai sensi dell'art. 1 comma 

676 e 677 della legge n. 147/2013 così 

come modificata dalla legge n. 208/2015 

(legge di stabilità 2016) 

Aliquota per altri fabbricati                      1,85 per mille 

Aliquota per aree edificabili 1,85 per mille 

 Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 

4. di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte 

le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno 

strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva 

realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di 

stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013 e successive modificazioni, che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo 

familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
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la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI dovuta; 

6. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari a circa il 50 

per cento. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

7. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Utenze domestiche  
 

  

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,38931 59,83304 

2 componenti 0,45420 139,61042 

3 componenti 0,50055 179,49911 

4 componenti 0,53763 219,38780 

5 componenti 0,57470 289,19301 

6 componenti e oltre 0,60251 339,05387 
 

 

Utenze non domestiche 

 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21728 0,41782 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,28545 0,54813 

3. Stabilimenti  balneari 0,16190 0,30938 

4. Esposizioni,  autosaloni 0,12781 0,24870 

5. Alberghi con ristorante 0,45586 0,87443 

6. Alberghi senza ristorante 0,38770 0,74511 

7. Case di cura e riposo 0,40474 0,77793 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,48143 0,92516 

9. Banche ed istituti di credito 0,24710 0,71427 

10.  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,37065 0,70730 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,64758 1,23853 

12.  Attività  artigianali  tipo  botteghe  (falegname,  idraulico,  fabbro, 

elettricista   parrucchiere) 

0,44308 0,84558 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,39196 0,74610 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,38770 0,93213 

15.  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,46438 0,88736 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,06203 2,68298 

17.  Bar, caffè, pasticceria 1,55079 1,59168 

18.  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,01398 1,04951 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,11196 1,25245 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,58180 2,47705 

21. Discoteche, night club 

 

0,44308 0,85155 

22.  Autorimesse e magazzini, cantine enologiche 0,25562 0,48745 
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- di confermare, anche per l’esercizio 2019, che la percentuale prevista all’art. 15 co. 3 del  

Regolamento, inerente la riduzione prevista per la contestuale produzione di rifiuti speciali e/o 

assimilati in cui risulti difficoltoso individuare le superfici escluse, è stabilita  nella misura del 25%; 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in tre 

rate, e che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 

scadenza della seconda rata (30/09/2019); 

 

IMU Acconto 17 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 17 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI  1 ^ Acconto (33.33 % della 

somma dovuta) 

2 ^ Acconto (33.33% della 

somma dovuta) 

28 giugno 

 

30 settembre  

 Saldo e conguaglio 15 novembre  

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di trasmettere telematicamente le successive deliberazioni consiliari al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Successivamente, stante l’urgenza 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 7,  contrari n.0,  astenuti n. 1 (Baldenchini Mario),  resi e verificati nelle 

forme di legge  

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 7,  contrari n.0,  astenuti n. 1 (Baldenchini Mario),  resi e verificati nelle 

forme di legge  
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.. 
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Delibera di C.C. n.  11        del 28.03.2019  

 

 

P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Addì, 28.03.2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA II 

                                                           F.to Dott.ssa Lorena Valle 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

Addì, 28.03.2019 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Lorena Valle 

 

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 11         del  28.03.2019        

 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to MARCO SCABIOSI                         F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA 

 

     

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo  Pretorio di questo Comune in data 

odierna    e  vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Li’.    

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to   Dott. GIUSEPPE DE LUCA 

 

 

Nello stesso giorno in cui e’ stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari 

ai sensi del D. Lgs.vo  n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il N             

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134  comma 3 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 . 

- immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000  n. 267 

. 

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li’     .  .                                           F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 Dott. Giuseppe De Luca 
 

 


