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L'anno il giorno del mese di alle ore 20f©0 e segg,,
alla seduta di 1A convocazione disciplinata dalle leggi regionali nn. 48/91 - 7/92 in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma del!'art.4S delio stesso
ordinamento, risultano all'appello nominale:

Assegnati n. 12 in carica n.12 Assentì n. I Presenti n. 11

Risultato legale, ai sensi del citato art.30 delia L.R. 06/03/86, n.9, ii numero degli interventi,

assume la Presidenza l'Avvocato Grungo Francesco, nella sua qualità di Presidente dal Consiglio,

Verbalizza il Segretario del Comune Dott.ssa Fortunata Cuce,

La seduta è pubblica.

Si da atto che, all'odierna seduta, sono presenti il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella e gli

Assessori.

Ai sensi dell'ari. 184-u.c. - dell' O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei

Consiglieri: Aioisi Giuseppe, Campanella Marla Grazia e Basile Sonia.



IL CONSIGLIO COMUNALE

da parte de! Presidente dei C.C, delia proposta ad oggetto:"Attivazione entrate

proprie di competenza del Consiglio Comunale ai sensi deiì'art.251, commi 1,3 e5 dei D.Lqs,

267'/2000,- Imposta Municipale Unica";

Misti I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabile finanziarlo sulla

proposta;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti acclarato al protocoìio del Comune a! n, 3997 del

26/06/2013 che si allega alla presente e qui di seguito si intende riportato;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno prot. n, 0057746 de! 21/06/2013 acclarata al protocollo

dei Comune al n. 3906 del 24/06/2013, con la quale la Direzione Centrale delia Finanza Locale, rammenta

di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate dei Comune ai sensi dell'art. 251, commi 1,3 e 5

del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n, 267, facendo presente che, la mancata adozione di tali atti deliberativi

entro 30 giorni dall' esecutività della deliberazione di dissesto, comporta ai sensi dei comma 6 de! predetto

articolo la sospensione dei trasferimenti erariali:

Udito il Presidente del C.C. il quale ribadisce che l'aumento è un atto obbligatorio conseguente alla

dichiarazione di dissesto, previsto dal succitato art. 251 del TUEL;

Udito il Sindaco i! quale ripete, che comprende le ragioni della minoranza e chiarisce che la neo

Amministrazione non avrebbe voluto esordire con queste delibere ex art. 251, che si inseriscono nella

procedura di dissesto sulle quali l'Amministrazione non ha margine di discrezione, in quanto sono atti

prodromici assieme alla, rideterminazione della Pianta Organica per la formazione dell'ipotesi del Bilancio

riequilibrato e che se il C.C. non provvede viene sciolto e vengono sospesi i trasferimenti erariali;

Udito ancora il Sindaco il quale fa presente, che per calmierare l'incremento delle aliquote è stata

aumentata anche ìa detrazione, sulla quale e' è margine di discrezionalità;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, n. 8 voti a favore e n. 3 astenuti ( Cifalà Domenico,

Urso Claudio e Basile Sonia), per le stesse motivazione di cui alia delibera n.19 di pari data alla presente;

Visto L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Attivazione proprie di
competenza de! Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 251, commi 1 3 eS dei
D.Lgs. 267/2000.- Imposta Municipale Unica"che allegata alla presente, qui di
seguito riporta:
Di attivare, a seguito del dissesto deliberato con atto del Commissario ad Acta n. 1 del
24/05/2013, le entrate proprie dell'Ente, ai sensi dell'art. 251 del TUEL e come
richiamato dalle disposizioni del Ministero dell'Interno contenute nell' allegata nota prot.
3906 del 24/06/2013, e per l'effetto stabilire le misure massime previste da D.L. n,
201/2011 relativamente alla Imposta Municipale Unica.
Di variare in aumento le aliquote relative all'imposta municipale propria già fissate con delibera di
C.C. n° 34 del 30/10/2012 portandole alla misura massima prevista dall'art. 13 del Decreto
201/2011 che qui di seguito si riportano:

Abitazione Principale e pertinenze ì 0,6%
Aitri Immobili j 1.06%
Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale i 0,2%



Stabilire ie detrazioni d'imposta come di seguito riportato:

detrazione d'ini sosta ;

detrazione d'imposta di €. 250.00 maggiorata, per il solo anno 2013 di ulteriori €, 50,00 per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad
un massimo di €. 400,00 cumulabili riconosciuta a favore di:

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, entro i termini di legge, sul sito
informatico del MEF www.finanze.it
Trasmettere ia presente deliberazione al MEF entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 dei D.lgs.
15 dicembre 1977, n° 446 e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione.
Trasmettere la presente deliberazione alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'alt. 251, comma 6 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11, ali' unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBiRA

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°21 DEL 20 i 3

Presentata dal sindaco: Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile dell'istruttoria: Rag. Gelso Stefano

OGGETTO: Attivazione entrate proprie di competenza dei Consiglio Comunale ai sensi deipari. 251, commi 13. e 5 de!
D.Lgs 267/2000 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

« Con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 24/05/2013, recante oggetto " Dichiarazione di dissesto finanziario ai

sensi delPart. 246 del TUEL del Comune di Scaletta Zanclea a seguito dell'accertamento della mancata presentazione

del piano di riequlibrio finanziario pluriennale entro il termine perentorio di cui all'art. 243 bis comma 5 del TUEL e

della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL. Deliberazione n° 100/2013 dei 03 maggio 2013

della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana"

« Con nota del Ministero dell'Interno prot. 3906 del 24 giugno 2013, che allegata al presente provvedimento ne forrn?.

parte integrante e sostanziale, con la quale vengono rammentati i termini dì adozione e pubblicazione delle delibere

cui ai commi 1,3,5 delPart. 251 delio stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( TUEL ), specificando che

caso di inadempienza verranno sospesi i trasferimenti erariali in favore dell'ente,

VISTO Part, 251 del succitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che integralmente di seguito si riporta:.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività' della
delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte -e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita, nonché' i limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto,

2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni,
che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In
caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla
deliberazione del dissesto, I1organo dell'ente dissestato che risulta
competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve
deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del
tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura



massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario ai raggiungimento- di---un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare,
secondo le competenze, le modalità', i termini ed i limiti stabiliti
dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni
ed agevolazion'i previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e
3, nonché' di deliberare la maggiore ' alìquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio,

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i
servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti,
Per i servizi, a domanda individuale il costo di gestione deve' èssere «•*..
coperto co-n proventi tariffar! e con contributi finalizzati almeno
nella misura prevista dalle norme vìgenti. Per i terminicela., adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione
dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in
materia. Per. la prima delibera il termine di adozione e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono- essere comunicate
alla Commissione per la finanza e gli organici 'degli enti locali
presso il Ministero dell'interno ..entro 30 giorni dalla data dì
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui- ai
predetti commi sono sospesi i contributi erariali-.

ViSTA la delibera n° 33- dei 30/ÌO/2012 è stato approvato ii regolamento per l'imposta municipale propria, secondo quante
previsto dalì'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 .

VISTA !a con delibera n° 34 del 30/10/2012 sono state approvate le aliquote per la succitata imposta per ranno 2012 seconde-
quanto previsto dalì'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 .

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/201 l(convertito in legge
n. 2 i 4/2011 ) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote: . . .

* aliquota dello 0.4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

* aliquota dello 0.2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

» aliquota dello 0.76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d'imposta di €. 200.00. maggiorata, per i soli armi 2012 e 2013 di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente. fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili.

riconosciuta a favore di:

1 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex 1ACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per

abitazione principale);

3 unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilìzie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);



VISTO i!art. i comma A del D.L. n. ] 6/2012, convellilo con modificazioni nella Legge n. 44/2012 che ha stabiL- :• -.o -s:-
deH'art. 77-bis comma 30 dei D.L. n. 112/2008, convenite in Legge n. i 33/2008 ~ deH'art. 1, comma i23 LWÌS i . -? :
220/2010, consentendo in tal modo agii Enti Locali di procedere ad eventuali aumenti tarìffari dei tributi di cornpetón/u

:he, sempre in materia di determinazione deile aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria

Ajkjuote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6;

con un range di aliquota da 0,46% a 1 .06%;

b) variare in aumento o in diminuzione l'alìquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali

(comma 7), con un range di aliquota da 0.2% a 0.6%;

e) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di .0,1 punti percentuali

(comma 8). con un range di aliquota da 0.1 % a 0,2%:

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

dell'articolo 43 del testo unico di cui a! decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero ne! caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati

(comma 9);

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabiSi che acquistano la

residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che ia stessa non

risulti locata (art. 3. comma 56. legge 23 dicembre 1996, n. 66 e ari. 13. comma 10! d.L. n. -20 1/20 i ! corn .

inL. n. 214/2011);

2 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 2,14/201 1):

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200.00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013 dì ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età

inferiore a 26 anni dimorante abitualmente. e residente anagraficamente. fino ad un massimo di €. 400.00 carnuìab!;; .

riconosciuta a favore di: ." .

* unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

« unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non -anche, aliquota ridotta per

abitazione principale);

« unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

Ri tenuto penarne, ' a l l a luce di quanto dettato dal succitato comma 3 dell'art. 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000. r
267 ( TUEL ) di . dover procedere al dovuto aumento delle aliquote della tassa m u n i c i p a l e propria attualmente ni viyovt
adeguandole alla misura massima prevista dal suddetto decreto 201/201 1 come di seguito si riporta;

Aliquote
Abitazione Principale e pertinenze ;0,6%
Altri Immobili 1.06%
Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale ;0,2%

Ritenuto altresì, opportuno, al fine di rendere meno gravoso l'impatto che l'aumento de l l 1 imposta andrà ad esercitare sui
contribuenti possessori di un unico immobile dì proprietà, applicare un aumento delle detrazioni d'imposta sulle abitazioni
principali, come di seguito riportato :



€.__250iOO, maggiorata, per i II solo anno 20Ì3, di ulteriori €, 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 2d armi dimoranve
abitualmente e residente anagraficamente fino ad un massimo di €. 400.00 curaulabili, riconosciuta a {avene delle un ha

assegnate dagli ex IACP, unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà ind iv i sa ;

Ritenuto di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del FuEL:

VISTA la delibera n° 34 dei 30/10/2012 sono state approvate le aliquote LMU per l 'anno 2012
VISTA la delibera n° 33 del 30/10/2012 è stato approvato ii regolamento IMU
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
VISTO D.L. n. 201/2011 (conv, in L, n. 214/2011
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali.;

Per i motivi meglio esposti in narrativa:

i. Di attivare a seguito de] dissesto deliberato con atto del Commissario ad Acta n° 1 del 24/05/20!3. le entrate
proprie dell'ente, ai sensi dell'art. 251 del TUEL e come richiamato dalle disposizioni del Ministero dell'Interno contenute
nella allegata nota prot. 3906 del 24 giugno 2013, e per l'effetto stabilire le misure massime previste dal D..L. 201/201 1
relativamente alla Imposta Municipale Unica,

2. Di variare in aumento le aliquote relative all'imposta municipale propria già fissate con delibera di C.C- n° 34 dei
30/10/2012 portandole alla misura massima prevista dall'ari. 13 del Decreto 201/2011 che qui di seguito si riportano

Abitazione Principale e pertinenze
Altri Immobili

0,6%
1.06%
0,2%

3. Stabilire le detrazioni d'imposta come di seguito riportato:

detrazione d'imposta :

€. 250.00 maggiorata, per il solo anno 2013 di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorarne
abitualmente e residente anagraficarnente. fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabiii. riconosciuta a favore di:

* unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
« unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e. non anche aliquota ridotta per

abitazione principale);
« unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo, detrazione e non anche
. aliquota ridotta per abitazione principale);
* Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, entro i termini di legge, sui sito informatico dei MEr

wvvvv.finanze.it
* Trasmettere la presente deliberazione al MEF entro il termine di cui all'ari, 52 comma 2 del D.Legs 15 dicembre

1977, n° 446 e comunque entro trenta giorni dalla darà di adozione,
* 1 rasmettere la presente deliberazione alla commissione per la stabilità finanziaria desii enti loraH nrssso |!

IVfinisterc dell ' Interno ai sensi del l 'ar t . 25!. comma 6 del D.Lgs 267/2000

4. Di dichiarare ,'con separata votazione, i l pi-esente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi deirarricGic 134.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

4" -'

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
( Rag. Gelso Stefano )

IL SINO AGO

* O



ii responsabiie del servizio interessato:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), L.R.48/91;
Visto l'arti2 delia L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis dei D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa:

in ordine alla regolarità, tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

fì i i /1 '"' l -~\ ' " '•'T : :" -
Lì £kjj£?.0./....4A<l- > IL RESPONSABILE SERVIZIO

DEL ECpNOMICO-FiNANZtARÌA

il responsabile del servizio finanziario:
Visto l'art.1 comma 1 lettera i), L.R.48/91;
Visto l'art.12 della L.R. n. 30/2000;
Visti gli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Verificata la regolarità contabile ;

VA ^Q ^gc/0 C€~.

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ante riportata

Lì "2A.(.C?..é.(..2tf?."l5 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMJCO-FINANZIARIA



iìt c\^\a di Messina

l E G E B C D D i

REVISORE DEI CONTI

OGGETTO : Attivazione entrate proprie di competenza del Consiglio Comunale
ai sensi dell'ari. 251, commi l,3,e 5 del D.Lgs 267/2000 - IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA -

Visto l'art. 251 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convcrtito con modificazioni nella Legge
n. 44/2012 che ha stabilito 1' abrogazione dell' art. 77 bis comma 30 del D.L. n.
112/2008, convcrtito in Legge N. 133/2008 e dell' arti comma 123 della Legge n.
220/2010, consentendo in tal modo agli Enti Locali di procedere ad eventuali aumenti
tariffari dei tributi di competenza;

Rilevato che sempre in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni
dell^imposta municipale propria, 1 art. 13 del D.L. N. 201/2011 ( conv. in L. N.
214/2011) concede ai comuni facoltà' di manovra;

Visti i pareri favorevoli sia dì regolarità' tecnica che amministrativa ai sensi dell' art.
147bisdelT.U.E.L.

ESPRIME

Perequante di competenza, parere favorevole.

Dalla Casa Comunale li 26 Giugno 2013

II Revisore dei Conti
Doti Giuseppe Maria acarcella



Da: finanzalocalejìrot@pec.intemo.Lt
Data; 21/06/2013 12.05.02
/4: Comune di SCALETTA ZANCLbA

tto: SCALETTA ZANCLEA- ATTIVAZIONE AKT. 25 1 TUOEL

Mia hit, - BAII - D.C.F.L. - Uff. cons. affari econ. fin; » Prot. Uscita N.0057746 del 21/06/2013
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98029 SCALETTA .ZANCLEA (ME)

6 p.C,

ALLA PREFETTURA:- UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

981-00 MESSINA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE. CON NOTA N. 3367 DEL 29 MAGGIO 20Ì3, PERVENUTA
PRESSO QUESTO UFFICIO, |N DATA 7 GIUGNO 2013, GGBESTO COMUNE HA.
TRASMESSO COPIA CONFORìte DELLA DELIBERA DI DISSESTO FINANZIARIO, PER
L'ANNO 2013, AL RIGUARDOSI RAMMENTA DI DELIBERARE I PROVVEDIMENTI DI.
ATTIVAZIONE DELLE ENTRALE PROPRIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 251, COMMI 1,. 3
E 5 DEL TESTO UNICO DEL3ÌB LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI,
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267, LA
MANCATA ADOZIONE DI TALI ATTI DELIBERATIVI, CHE DOVRANNO ESSERE
COMUNICATI ALLA CGMMISÌIONE PER:LA STABILITA' .FINANZIARIA DEGLI ENTI
LOCALI PRESSO QUESTO MINISTERO, ENTRO - ' 30 (TRENTA) GIORNI
DALL'ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERAZIONE DI DISSESTO COMPORTA, Ai SENSI
DEL COMMA 6 DEL PREDETTO ARTICOLO, LA SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI. IL DIRETTORE CENTRALE VERDE.
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TELEFONO FIRMA DI CHI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Avv. Francesco Grungo

f.to Dott.ssa Maria De Luca
TI sKSRFTAR.io COMUNALE

f.to Dott.ssa Fortunata Cuce

II presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo

e telematico Comunale

Coi n?r .̂(?..Z-. del Reg.

II sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gii atti d'ufficio

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 die. 1991, n.44:

taè stata/sere affissa all'Albo Pretorio il 10/07/2013 per rimanervi per giorni 15 consecutivi
( art.11 e.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li 10/07/2013

• IL SEGRETARIO COMUNALE
•F.to Dott.ssa Fortunata Cuce

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA IL

Q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12,comma 1)

Lì,.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fortunata Cuce

E' copia conforme all'originale
ìì,
Visto : II Segr, Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio ,
Lì,

lì KesponsabìSe dell'Ufficio


