COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 delreg. - Data 24 Febbraio 2017
OGGETTO:

Modifica ed integrazione Regolamento IUC (TARI) negli artt. 82, 83 e 85.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 19,00 e segg.
nella sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri
a norma dell'Art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:
Consiglieri
1. Mirabile

Maria Catena

2. Zullo

Mariachiara

Presenti

Assenti
X

Presenti
9. Manna

Mario

X

X

10. Manna

3. Genovese Carmela

X

11. Calderone Pier Paolo T

4. Impala

X

12. Cannimi

Pietro

X

13. Zullo

Alessia

X

Emanuele

5. Interisano Franco

6. Rappazzo Libero
7. Amalfi

Pietro

8. Impala

Giovanni

X

X

X

Assenti

Donatella

X

X

14. Coppolino Antonino

X

15. Lipari

X

Roberto

X
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Assenti n.

5

Presenti n.

10

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella, Coppolino Antonino e Lipari
Roberto;

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo;

Durante la trattazione del presente argomento si allontana il Consigliere Amalfi ed entra il Consigliere
Zullo Alessia. Presenti n.10
IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Modifica ed
integrazione Regolamento IUC (TARI) negli artt 82, 83 e 85",
Interviene il Consigliere Cannuni il quale ritiene meritevole di accoglimento l'ulteriore agevolazione
proposta, ma fa rilevare che durante la stagione estiva si riproporrà il problema del compostaggio ed a
tal fine esorta l'Assessore Torre a trovare una soluzione alternativa nelle more della realizzazione del

CCR. Risponde l'Assessore Torre il quale assicura che a giugno dovrebbe essere attiva l'isola ecologica.
Interviene il Sindaco il quale riferisce che si è ritenuto apportare delle modifiche al regolamento con
la previsione di alcune riduzioni nella prospettiva della realizzazione dell'isola ecologica per la quale vi
è già il progetto esecutivo.

Il Consigliere Cannuni condivide le iniziative dell'Amministrazione circa l'impegno per 1' attivazione
dell'isola ecologica entro giugno, ma qualora questa data non fosse rispettata chiede che
l'Amministrazione si impegni a trovare una soluzione temporanea per assicurare il servizio.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, lei lettera i) della
L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:
il responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica e contabile, pareri FAVOREVOLI
l'organo di revisione, parere FAVOREVOLE;
UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del
Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 10 Consiglieri presenti e
votanti su n. 15 assegnati ed in carica;
DELIBERA

DI APPROVARE, la proposta sopra citata;
DI APPROVARE, le modifiche degli artt. 82, 83 e 85, del regolamento IUC (TARI) che vengono
modificati e implementati come segue:
ART. 82

Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
1. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione
15%;
b. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione 15% ;

e. Per le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 25%. La riduzione è subordinata alla
presentazione del modulo di richiesta compostaggio. In detto modulo vengono indicate le modalità del
corretto utilizzo del compostaggio domestico a cui bisogna attenersi, a pena di esclusione. Inoltre è
previsto che, in caso di smarrimento/rottura/incendio/danneggiamento del composter dato in uso
gratuito, si può fare ulteriore richiesta, previo pagamento di euro 50,00 su conto corrente postale n.
11172988, intestato a Comune di Santa Lucia del Mela - Servizio Tesoreria, oppure tramite bonifico

bancario intestato a Comune di Santa Lucia del Mela IBAN: IT80Y0200882500000300017019 con

causale: "pagamento altro composter.
d. Persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di studio o lavoro debitamente
documentate, sono escluse dal computo dei componenti familiari per l'applicazione della TARI;
e. Nuclei familiari che al loro interno è presente soggetto diversamente abile (100% invalidità,
documentata) riduzione del 15%;
f. Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricoveri, riduzione del
30% previa attestazione della struttura ospitante;
g. Per le abitazioni e per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione ove non presenti
utenze elettriche, del gas e/o acquedotto viene ridotta nella quota fissa del 50% e nella quota variabile
del 100%;

h. Per le utenze domestiche residenziali non raggiunte dal servìzio di raccolta rifiuti con il metodo
"porta a porta" è prevista l'agevolazione della quota variabile del 50% ;
/'. In caso di successione di un immobile a 2 o più eredi, la quota fissa viene suddivisa in quota parte
con l'agevolazione di casa a disposizione ed inoltre viene applicata l'agevolazione pari al 50%o della
parte variabile per ognuno degli aventi diritto-eredi;
j. Per le unità immobiliari degli utenti residenti all'estero titolari di pensione erogata dallo Stato di
residenza, qualora non destinata ad abitazione principale ne locata ne data in comodato d'uso viene
applicata l'agevolazione tributaria in misura ridotta di 2/3, prevista dall'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014
n.47;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 83

Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche che sospendono l'attività lavorativa per un periodo superiore a 60 giorni
continuativi, dietro presentazione di opportuna documentazione agli uffici di competenza, sono esenti
come attività lavorativa per il periodo di sospensione, e per lo stesso periodo viene attribuita la
classificazione di locali senza vendita diretta (TND 03).
Le utenze non domestiche commerciali e/o artigianali che conferiscono i rifiuti presso impianti CCR o
ditte esterne si applica l'agevolazione del 15% sia sulla parte fissa che variabile, previa esibizione di
documentazione attestante il conferimento".
ART. 85

Esenzioni ed Inapplicabilità
1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le
esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita
domanda al Dirigente di Settore.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne
diritto.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la
effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
5. Vanno esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzabili perché inagibili o diroccati, comprovati
da certificazione catastale, perizia giurata e, per ultimo, in autocertificazione corredata da fotografie
esplicative delle condizioni sopra indicate.
6. Sono esclusi dalla tassazione i locali in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da
idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di
effettiva mancata occupazione dell'immobile (fine lavori).
7. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al Ufficio tributi del Comune la
denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le
condizioni per l'esenzione.
DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

SETTORE II - SERVIZIO II

MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC (TARI) NEGLI ARTT. 82
83 e 85

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1.

" su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno dìspesa o diminuzione dientrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
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Comune di Santa Lucia del Mela
Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Revisore legale dei conti

Il sottoscritto Dott. Anania Livio Giuseppe nella qualità di revisore legale dei conti,
vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

avente ad

oggetto "Modifica ed integrazione Regolamento IUC (TARI) negli artt. 82,83,85"
visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
visto lo Statuto comunale;

visto il parere del responsabile del settore interessato rilasciato in data 25/01/2017;
esaminata la proposta in oggetto,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per l'approvazione.

Lì, 16/02/2017

Il Reviso/e'dei conti

( dott. Anama Bìvio Giuseppe)

PROPOSTA DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC (TARI) TITOLO IV
NEGLI ARTT. 82, 83 e 85.
IL SINDACO

VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1comma 639-731, L. 27/12/2013 n. 147), che nell'ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU edella TASI, anche della TARI;
VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 16
del 28/08/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 5 del 04.03.2015;

RITENUTO necessario apportare modifiche ed integrazioni al Titolo IV Tassa Rifiuti (Tari) del

suddetto regolamento per razionalizzare il funzionamento el'attività di raccolta per gli utenti TARI
eprecisamente agli artt. 82, 83 e85 che vengono modificati ed implementati così come segue:
ART. 82

Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
1 La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
riduzione 15% ;

b.fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione 15% ;

e. Per le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 25%. Lariduzione è subordinata
alla presentazione del modulo di richiesta compostaggio. In detto modulo vengono indicate le

modalità del corretto utilizzo del compostaggio domestico a cui bisogna attenersi, a pena di
esclusione. Inoltre è previsto che, in caso di smarrimento/rottura/incendio/danneggiamento
del composter dato in uso gratuito, si può fare ulteriore richiesta, previo pagamento di euro
50,00 su conto corrente postale n. 11172988, intestato a Comune di Santa Lucia del MelaServizio Tesoreria, oppure tramite bonifico bancario intestato a Comune di Santa Lucia del

Mela IBAN: IT80Y0200882500000300017019 con causale: "pagamento altro composter.
d. Persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di studio o lavoro debitamente
documentate, sono escluse dal computo dei componenti familiari per l'applicazione della
TARI;

e. Nuclei familiari che al loro interno è presente soggetto diversamente abile (100% invalidità,
documentata) riduzione del 15%;

f. Abitazioni di persone ricoverate inmodo permanente presso case di cura o ricoveri, riduzione
del 30% previaattestazione dellastruttura ospitante;
grPer le abitazioni e per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione ove non

presenti utenze elettriche, del gas e/o acquedotto viene ridotta nella quota fissa del 50% e
vnella quota variabile del 100%;

h.Per le utenze domestiche residenziali non raggiunte dal servizio di raccolta rifiuti con il
metodo "porta a porta" è prevista l'agevolazione della quota variabile del 50% ;

i. In caso di successione di un immobile a 2 o più eredi, la quota fìssa viene suddivisa in quota
parte con l'agevolazione di casa a disposizione ed inoltre viene applicata l'agevolazione pari
al 50% della parte variabile perognuno degli aventi diritto-eredi;

j. Per le unità immobiliari degli utenti residenti all'estero titolari di pensione erogata dallo Stato
di residenza, qualora non destinata ad abitazione principale ne locata ne data in comodato
d'uso viene applicata l'agevolazione tributaria in misura ridotta di 2/3, prevista dall'art 9 bis
del D.L. 28/03/2014 n. 47;

2 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 83

Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche che sospendono l'attività lavorativa per un periodo superiore a 60
giorni continuativi, dietro presentazione di opportuna documentazione agli uffici di competenza,
sono esenti.come attività lavorativa per il periodo di sospensione, e per lo stesso periodo viene
attribuita la classificazione di locali senza vendita diretta (TND 03)
Le utenze non domestiche commerciali e/o artigianali che conferiscono i rifiuti presso impianti
CCR o ditte esterne si applica l'agevolazione del 15% sia sulla parte fissa che variabile, previa
esibizione di documentazione attestante il conferimento".

ART. 85

Esenzioni ed Inapplicabilità
1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le
esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita
domanda al Dirigente di Settore.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di
averne diritto.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la
effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
4. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
5. Vanno esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzabili perché inagibili o diroccati,
comprovati da certificazione catastale, perizia giurata e, per ultimo, in autocertificazione
corredata da fotografie esplicative delle condizioni sopra indicate.
6. Sono esclusi dalla tassazione i locali in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al

7.

periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile (fine lavori).
Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al Ufficio tributi del Comune
la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono
venute meno le condizioni per l'esenzione.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO VO.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del C.C. approvato con delibera di C.C. n° 50 del
26.11.2014.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

DI APPROVARE le modifiche agli artt. 82, 83 2 85, che vengono modificati ed implementati
così come segue :
ART. 82

Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
LaTARI è ridotta sia nella quota fissa sianella variabile per:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
riduzione 15% ;

b.fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione 15% ;

e. Per le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto si applica unariduzione pari al 25%. La riduzione è subordinata
alla presentazione del modulo di richiesta compostaggio. In detto modulo vengono indicate le
modalità del corretto utilizzo del compostaggio domestico a cui bisogna attenersi, a pena di

esclusione. Inoltre è previsto che, in caso di smarrimento/rottura/incendio/danneggiamento
del composter dato in uso gratuito, si può fare ulteriore richiesta, previo pagamento di euro
50,00 su conto corrente postale n. 11172988, intestato a Comune di Santa Lucia del Mela Servizio Tesoreria, oppure tramite bonifico bancario intestato a Comune di Santa Lucia del

Mela IBAN: IT80Y0200882500000300017019 con causale: "pagamento altro composter.
d.Persone domiciliate temporaneamente altrove per motivi di studio o lavoro debitamente

documentate, sono escluse dal computo dei componenti familiari per l'applicazione della
TARI;

e. Nuclei familiari che al loro interno è presente soggetto diversamente abile (100% invalidità,
documentata) riduzione del 15%;

f. Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricoveri, riduzione
del 30% previa attestazione della struttura ospitante;
g.Per le abitazioni e per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione ove non

presenti utenze elettriche, del gas e/o acquedotto viene ridotta nella quota fissa del 50% e
nella quota variabile del 100%;

h.Per le utenze domestiche residenziali non raggiunte dal servizio di raccolta rifiuti con il
metodo "porta a porta" è prevista l'agevolazione della quota variabile del 50% ;

i. In caso di successione di un immobile a 2 o più eredi, la quota fissa viene suddivisa in quota
parte con l'agevolazione di casa a disposizione ed inoltre viene applicata l'agevolazione pari
al 50% della parte variabile per ognuno degli aventi diritto-eredi;

j. Per le unità immobiliari degli utenti residenti all'estero titolari di pensione erogata dallo Stato
di residenza, qualora non destinata ad abitazione principale ne locata ne data in comodato

d'uso viene applicata l'agevolazione tributaria in misura ridotta di 2/3, prevista dall'art. 9 bis
del D.L. 28/03/2014 n. 47;

2 Le riduzioni di cuial presente articolo cessano di operare alladata in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 83

Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche che sospendono l'attività lavorativa per un periodo superiore a 60
giorni continuativi, dietro presentazione di opportuna documentazione agli uffici di competenza,
sono esenti come attività lavorativa per il periodo di sospensione, e per lo stesso periodo viene
attribuita la classificazione di locali senza vendita diretta (TND 03)
Le utenze non domestiche commerciali e/o artigianali che conferiscono i rifiuti presso impianti
CCR o ditte esterne si applica l'agevolazione del 15% sia sulla parte fissa che variabile, previa
esibizione di documentazione attestante il conferimento".

ART. 85

Esenzioni ed Inapplicabilità
5. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le
esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita
domanda al Dirigente di Settore.
6. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di
averne diritto.

7. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la
effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
8. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
5. Vanno esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzabili perché inagibili o diroccati,
comprovati da certificazione catastale, perizia giurata e, per ultimo, in autocertificazione
corredata da fotografie esplicative delle condizioni sopra indicate.
6. Sono esclusi dalla tassazione i locali in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al
periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile (fine lavori).

7.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al Ufficio tributi del Comune
la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono
venute meno le condizioni per l'esenzione.

DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Santa Lucia del Mela, 16/02/2017

ampo

ILSIQ

CONSIOfl AERE A
dott.ssa Zullo Maria Chiara

( Cicero

dott.ss.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal Q?\Qb\?o[t
con il n.

S>6 A.

al LXÌQBÌTQtf.

del registro pubblicazioni.

li n?\oi hai
Il Resp.le del Procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del Procedimento, che la

presente deliberazione n. \j^_ del 71s\ Ù?\7Q{~1 è stata pubblicata all'Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n.

44/91 ess.mm. ed ii., dal 0Z[ 0%[2D[^L

al

j%[ Ql\2^%

eche contro

la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
%

il giorno 13/03/2017, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

•

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
il giorno
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicero

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

Il Responsabile

