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li Presidente inv ita il Consiglio Comun ale a passare alla trattazione del punto 4) pos to
all'ordi ne de l giorno riguardante l' approvazione dell'aliquota e detrazione del tributo
sui servi zi indi vis ibili (TAS I) per l'anno 20 15. Invita il dirigente proponente, presente
in aula, ad ill ustrare la p roposta.
Relazi ona il dott o Li Calz i, dirigente de l Il Settore, evidenziando c he ha ritenuto di
proporre l'aliquota T asi al min imo (l' Iper mille) perché l'Ente ha una ristrettezza
finanziari a che non consente di re nd ere i servizi ai cittadini so prattutto q uelli
indiv isibili, esempi o le strade. In ta le modo, inoltre, si sopperis ce ai co ntin ui tagli nei
trasferimenti regionali e statali. Naturalme nte, la scelta d i merito compete al
Consiglio.
Rientrano i consiglieri: Amoru so e La G igli a (presenti lO assenti IO).
cons. Li zza co munica che in Commissio ne si è chiesto dì portare l' aliquota a zero
per moti vi di equità sociale. NOl izia di oggi e l'accordo tra ANCI e Governo per
evi tare i tagli ai Comun i. Come già lo scorso anno non si vogliono vessare i cittadini
e non si condivido no le tasse sulla casa, che aume ntano mentre dimin uisce il valore,
Per fina nziare i lavori sulle strad e ci sono strumenti diversi, quale la lotta all'evasione
fi scale anche con azione di indebito an'icchi mento nei co nfronti di chi non paga i
tributi a fron te del servi zio ri cevuto, del resto di solito quelli che non pagano so no j
grandi commercianti.
[l

Il cons. Giacobbe fa presente che già lo scorso 3IillO ha proposto l'azzerame nto perché
da liberale convinto ritiene sia meglio che i servizi non siano resi da l Comune ma dai
privati. Anche perché il Comune no n gestisce bene, vedi ill um inazione pubbl ica
contratto ENEL Sole per il quale si dovrebbe fare la rescissione anche co n un
contenzioso.
Entra il Cons . Conseoti no (presen ti I i , assenti 9).
Il cons. Amoruso ril eva l'assenza di alcuni personaggi politici. Condi vide le
conside razioni del cons. Li zza che ha chi arito i motivi dell 'azzeramento legati all a
situazione dì grave crisi delle fa miglie che non possono sopporta re altri oneri per
questo è pronto a VOlare l'azzeramento.
li cons. Lizza propone di votare la proposta de lla COIrunissi one: " così com e l'anno
precedente per no n vessare le fam iglie nicosiane che già v ivono in stato di nec essità
a causa anche dell 'a umento costante de lla tassaz ione sulla casa, di approvare la
T AS I ma ad Aliquota par. a Ze ro " .

Il dott. Li Calzi rileva che il parere rimane favorevo!e perché la norma prevede
questa possi b ili tà, m a rimangono v alide le osservazioni ri po rtate nel verba le della
Comm issione che vengono di seguito ri portate: - "Tenuto conto di quanto deciso
dalla Commi ssione) dichiara di non trovarsi d'accordo con ta le scelta stante la
esiguità delle disponibil ità fin anziarie de i Comune per garantire i servizi rivo lti ai
cittadini , com presi i serv izi indiv isibili, stant e i costanti tagli ai conferimenti concessi

dallo Stato, alla riduzione e all'incertezza dei conferimenti Regionali, la presenza di
debiti fuori bilancio a cui va ricercata la fonte di copertura finanziaria, la esigenza di
interventi di spesa, in particolar modo dei servizi indivisibili, fra i tanti la viabilità.
Pertanto ritiene inopportuna stante le esigenze finanziarie dell 'Ente la proposizione
della T ASI ad aliquota "zero"-.
Si allontana il cons. Vega (presenti lO, assenti lO).
Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta emendativa della Il"" Commissione Consiliare: di approvare la TASI ma
ad Aliquota pari a Zero", che sostituisce la proposta redatta dall'ufficio,
allegata alla presente.
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Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e votanti Nr. lO - Voti Favorevoli Nr. 10
l, "

[n dipendenza dei superiori risultati

\

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi
avente per oggetto: "Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle
aliquote per l'anno 2015.";
RICHIAMATO in particolare il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, nf. 147,
come modificata dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge Nr. 16120 14 (convertito in
legge Nr. 68/2014 il quale testualmente recita:
676 - l'aliquota di base della TASI è pari all' l per mille. Il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del Decreto
legislativo 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

l

ATTESO quindi che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda lè
aliquote prevede tra l'altro:
una aliquota di base dell'l per mille che i Comuni possono ridurre sino
all'azzeramento (comma 676).
RITENUTO, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questo Ente, ed in
in'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la T ASI per
l'anno 2015, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;
VISTO il parere tecnico e contabile, reso sulla proposta, ed il parere
sull'emendamento ai sensi dell'a~t. 53, l ° comma, della L. 142/90, recepita con L.r.
4$/91, come modificata dalla L.r. 30/2000; .
VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente in data 01
aprile 2015 giusta verbale Nr. 6.
2

SENTITI gli interventi sopra riportati;
PRESO ATTO della proposta emendati va della II /\ Commissione Consi liare di
azzerare la Tasi.
RITENUTO dover approvare la proposta emendativa, così come proposta dalla II/\
Commissione Consiliare di azzerare l'aliquota Tasi, testè votata ed approvata, che
sostituisce la proposta dell' ufficio;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati;
DELIBERA
di approvare la proposta emendativa formulata dalla II/\ Commiossione Consiliare di
azzeramento dell' aliquota TASI, testè votata ed approvata, per le motivazioni in
premessa espresse, in sostituzione della proposta presentata dal Dirigente
dell'Ufficio Tributi, allegata a far parte integrante del presente provvedimento;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune;
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COMUNE DI NICOSIA
2° SETTORE - UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Tributi pel' i servizi indivisibili (T ASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno per
l'anno 2015.
Il Dirigente
Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/20l3, n. 147, lstLtutivo, a decorrere dal 0110112014,
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 (TAR!) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Viste le disposizioni dei commi 669 - 703, del citato articolo l della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Visti inoltre gli articoli IO e 2° del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68 , i quali harU10 modificato la disciplina della T ASI;
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il Consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... , le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili ";
Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 de Il ' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal IO gennaio dell'anno di riferimento;
Ricordato che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all' IMU sull' abitazione principale
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
•

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad
eccezione dei teneni agricoli;

•

pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è
comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,
5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992"e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 20112011
con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

•

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall' altro;

•

è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l'aliquota;

•

è versata alle scadenze, come previsto dal vigente regolamento, in due rate: la prima
scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15 .12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi
676-677-678 della Legge 14712013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed
in particolare:
l) modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5
per mille, l'aliquota di base, pari all' l per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
2) modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello O, l per cento per i fabbricati rurali
strumentali di cui all'art.13, comma 8 del D.L. n. 201/20 Il convertito dalla legge n.
214120 Il e succo modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, che ha stabilito, per l'anno 2015,
il differimento al 31 marzo 2015, il telmine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali;
Vista la Circolare MEF n. 2/Df del 29/07/2014;
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, il quale ha ulteriormente
differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
Visto il regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie dell'imposta unica comunale (IUC),
nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 74 del 29 settembre 2014;
Tenuto conto che:
- il tributo sui servizi indivisi bili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. l
della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI, non essendo stata prevista la misura percentuale % nel caso di unità
immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
l' occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI così come
chiarito dall'mi. l comma 688 Legge n.147/2013 , modificato dal D.L n.6612014;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 14712013, impone ai Comuni il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di
immobile, non sia 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;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno app licate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione del!' imposta municipale propria (IMU);
- ai sensi di quanto previsto dall 'art.l, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto
previsto dal regolamento TASI, è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e l' importo dei
costi che saranno coperti dalla T ASI anche solo pm'zialmente;
Visto il comma 679 della legge n.190 del 23 dicembre 2014 che estende al 2015 le limitazioni
disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili, anche parzialmente,
come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura
risultante dall'allegato prospetto (AlI. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 200 l, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.l47 bis, comma l del D.lgs. n.267/2000 e
dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;
Propone

Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indi visibili (T ASI), di cui all ' art. I ,
comma 639 , della Legge 147/2013 , indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
Di prendere atto dell'elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, individuati
nel Regolamento [UC, approvato con delibera n.74 del 29 settembre 2014;

Di stabilire che il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copeltura anche
parziale dei costi riferiti ai servizi indivisibili per come riportati nell'allegato "B";
Di stabilire, altresì, che tali importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di Previsione, per come
già deliberati con il Pluriennale 20 \5, all' interno dei vari centri di responsabilità di Spesa, che
l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano il vincolo previsto dall'art. l ,
comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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;
Di stabilire, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per
il pagamento dell' [MU, e precisamente: due rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio 2015.
Di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T ASI, si
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29
settembre 2014;

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.
Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'atticolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante il diretto collegamento con la formazione del Bilancio
esercizio fll1anziario anno 2015 , a copertura finanziaria di spese consolidate per i servizi indi visibili.

2 4 MAR. 2015
Il Funzionario Responsabile
Salvina Dott.ssa Cifalà
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Giovanni Dott. D
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ALLEGATO "A"
PROSPETTO ALIQUOTE TASI ANNO 2015

-

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

Aliquota abitazioni principali e pertinenze

..

Categoria A (escluso Al-A8-A9) ..........

l per mille

Categoria A l - A8 - A9 .. . ........... ... ...... ..

l per mille

Aliquota immobili ad uso abitativo tenute a disposizione non
abitazione principale e categorie C2, C6, C7 non pertinenza

L per mille

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini
italiani residenti all'estero ed iscritti all' AIRE, purché non locate

l per mille

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabile che dimorano in case di riposo o cura purché non locate

l per mille

Aliquota immobili ad uso abitativo locate
Categoria A (escluso A I-A8-A9) ... . . .. .....

l per mille

Categoria A I - A8 - A9 . .. .. ............. . ..... . ..

l per mille

Aliquota per tutti i restanti immobili
Categoria B e D (con esclusione categoria D 10)

1 per mille

Categoria 010

1 per mille

Categoria aree fabbricabili

1 per mille

Categoria terreni agricoli

esenti

Categoria fabbricati strumentali a li 'agricoltura

Detrazioni: non si propongono detrazioni stante la applicazione della
aliquota nel limite minimo stabilito per legge.

1 per mille

_-

ALLEGATO "B"

1-.

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI X T ASI 2015
Se rviz io

Tutela de l Patrimonio
C osto coperto d a entrata s pecifica
C osto co~erto da entrata s[!ecifica
L-.

Titolo

Funz

Serv

l

5

l

5
5
5

2

c=

Costo
copertura da
entrata
600 ,00
145.306,46

2

Serv izio necroscopico e cimiteriale
C osto coperto da entrata specifica
C osto coperto da entrata specifica

Bilancio
Previsione in
lav.ne
186.369,94

l

I

lO

ITI

2.300,00
0,00

_l_ 5

O

I

b·__

2=.:..0.::..0:..;0,-,-,O:..;0'-j
2.000,00

I
379.000,00

375.000,00

C osto coperto da entrata s[!ecifica

Viabilità, circo lazione stradale e se rvizi
connessi
Costo coperto d a entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica

I

Illuminaz ion e

coperto
co[!erto
coperto
coperto
coperto
coperto
coperto

da
da
da
da
da
da
da

entrata
entrata
entrata
entrata
entrata
entrata
entrata

8

I

494.946,01

I

10.000,00
2.380,00
850,00
2

C osto
C osto
C osto
Costo
C osto
C osto
C osto

I

I

8

I

l

32.450,00
7.500,00
8.000,00
1.500,00
7.100,00
5.950,00
2.400,00
0,00

specifica
s[!ecifica
specifica
s pecifica
specifica
specifica
specifica

E

ubb lica e servizi connessi

418.703,551

I Parchi e servizi per la tute la del verde ed altri
servi re lativi al territorio

l
2

Servizio di Protezione Civile

l
2

I
I

9
9

l

I

3

C osto coperto da entrata specifica
Polizia Locale
C osto coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
C osto coperto da entrata specifica
Costo COIJerto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
Costo coperto da entrata specifica
C osto coperto da entrata specifica

Totale spesa
Costo coperto da entrata specifica
Totale spesa comp lessiva

21.900,00
2.000,00

I
I

3
3

25.247,85
200,00

I

l

485.960,23

00,00
46.290,00
11.960,00
4.629,00
1.196,00
21.000,00
3.500,00
1.000,00
10.500,00
1.050,00
480,00
3.950,00
395,00
200,00
2

C osto coperto d a entrata specifica
Costo coperto d a entrata specifica
Costo coperto d a entrata specifica

6
6

9
9

I

3

I

1

14.500,00

,

500,00
00,00
14.000,00

-~ED

I

2.550.692,96 .
731736,46

1.818.956,50

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
~lI~to alla delibera.,zione

,.y. ovv. c.C.n~del

O

O; - (!)~ - t!Q (5

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dalD: Settore, relativa a:
Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno per
l'anno 2015.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Lr. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30)

~\JO\..'E.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

--~f~~~~O~~~
·----------------

Nicosia, lì 24 marzo 2015

', '.·. •. *-** ~c)
"o

Parere in ordine alla regolarità contabile:

.

.~.;~~\o:' 0. , ' -- .,.

1

°.

\

~."'~>

/

~

~O'--

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di € _ _ _ _ _ _ _ __ _
L'esercizio - - - - Nicosia, lì

Z '-i - {)?::> -2vl S

~

. =;: ' :;,.,~: '

I

'~b:'
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.
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.~

"
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COMUNE/ DI N"CoStA
PROVINCIA DI ENNA

A"eg~to alla Delib~razione~é',. C'. N°
.

..

.

.

'

t

!

'•

..--:-"l

iL

<del

D~ lo412'o,16

..

'

Proposta di deliberazionè,
di conipetenza
del :::=:::>Il ' Settore;,
relativa a:.
.
.
.
.... ..., ·i .
.
, ). .
'.
OGGETTO: Tt'j, b~.t;.jl\P~r -i '~~rviZ~i i ndivisibil i (TASI-l,:::;:'_ App,rova:iiony~ dell.e aliguot$ "
~

,

.,

. \\

'

.

,per l'anno 201 5.

-" .' ,

.".:.:

.

,

'

.

,'

, PARERÉ DI REGOLARITA' TECNicA
ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/200Ò, :art. '12 della Lr. n.30/2000 e dell'art.147 bis O:Lgs
267/2000);
.
,

~~cnjca:q~:ù ìW O~

d\<I O-- t())a0 ' orn-0JQ
' ~,/~I~vv~McJAR 'LO.'~~(i)-W.. ' .cf) i.h-0~ ;~1~0 ?-eolJ t € -<::

Parere in ordine alla regolarità

>(1' ", ~ " u , -,',
.-,f' :'\ '

"

GOlII[SÌ)t\J-

;.

Nicosia, I.ì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
parere
in ordine alfa regolarità contabile: - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - ,,

,>

Si a:ttesta I~ cop.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
della,spesa di€ ~, "

,

al Tit. ,

Funz.

Servo

Int._ _ ,

del bihmcio éserciz:io ~____, cui corrisponde in entrata il Capitolo_
· _ __
Nicosia, lì

_~~_ _~__

" responsabile dell'Ufficio Finanziario '

:

Il presente verba le viene Ietto, approvalo e sonoscritto.

IL PRESTDENTE

ISSEGRETARIO GENERALE

. -,..
per . pia co~or
Nicos ia, lì (

all ': ig,:ale io

"2) -04 - est

~

.UlA

" Q;

carti>:lì~tap~r,u;;,ammi "istraro pe r la pubblicazione.

(

I L S EGR ETA R~~,'NERA LE

CERTI FICATO DI PUBBLICAZIONE
fl sotto scritto Segretario Generale,

C ERT I F I CA
che la presente deli berazione, in applicazione delta L. R. J d icembre 1991 , n.44 , é stata pubbli cata
all'A lbo

et

Preton o e Albo On -line del

Comune per giorni

15 consecutivi, dal gio rno

- ~~ , (art.1 l: <.:om m<l l O, L. R. n.44/9 1 come mod ifi cato dall'art. ll7 , comma 2 1, de ll a

LR. 0.17 del 28/12/2004).
Il Responsa bile della pubblicaz.i one

Ir.. SEGRETARlO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
S i certifi ca che la presente del iberazione, in applicazio ne dell a L.R. 3 d icembre 1991 , n.44 , è di venuta
esecuti va il _ _ _ _ _ __ _

o

decorsi di eci giorni dall a pubbl icazio ne (art. \ 2, comma l O);

O

a seguito di d ich iarazi one d i immed iata esecuti viui;

IL SEGRETARlO GENERALE

o

per copi a conform e all'origm alc in carta libera per uso amministrativo;

D

per copia confanne all 'o rigina le;

Ni co sia, lì

IL SEGRETA IUO GEN ERA LE

I
I

