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DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

N. 33 

Del 31/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014 - APPROVAZIONE  

L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di  Luglio alle ore  17:00, nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in 

sessione Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti
            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente
            ROMANO VINCENZO X      Consigliere
            SANSO' GUIDO X      Consigliere
            DE MITRI PAOLA X      Consigliere
            ROMANO EMANUELE X      Consigliere
            DE SANTIS WALTER  X     Consigliere
            TITO MARGHERITA X      Consigliere
            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere
            BARONE ANDREA VITO  X     Consigliere
            LUCHINA ROCCO  X     Consigliere
            SANSO' GIANPAOLO X      Consigliere

Presenti n. 8  Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO , nella qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è Pubblica.

In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le ( ) Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )
Ufficio Economato/Ragioneria ( ) Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. ( )
Ufficio Tributi ( ) Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )
Ufficio Tecnico 1    ( ) Ufficio Elettorale ( )
Ufficio Tecnico 2 ( ) Ufficio Servizi Sociali ( )
Ufficio Protocollo/Archivio    ( ) Ufficio Polizia Municipale ( )



Entra nel corso della trattazione il Consigliere Luchina. Presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su propria proposta;

Premesso che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con D.Lgs 
28 settembre 1998, n. 360; 

Vista la deliberazione C.P. n. 18 del 4.3.2008 con la quale è stata istituita, per il Comune di Alezio, 
l'addizionale comunale all'Irpef, fissata l'aliquota allo 0,2 percento e approvato il Regolamento per 
l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef ; 

Dato atto che all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all' Irpef (approvato 
con deliberazione C.P. n. 18/2008) si prevede che :"L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,2 
punti percentuali. Per gli anni successivi il Comune, con delibera consiliare, può variare entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la predetta aliquota nel limite stabilito 
dalle norme vigenti. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio". 

Richiamata la legge finanziaria 2007 che :
- al  comma 169 conferma, come già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001,  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, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, si 
intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente

- al comma 169, dispone, inoltre in modo esplicito, che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se 
avvenuta successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge di 
approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 luglio come stabilito con decreto del 
Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014 con il quale è stato comunicato il parere 
favorevole della Conferenza Stato città ed autonomie locali al differimento dei termini per l'approvazione di 
bilancio dal 31 luglio al 30 settembre 2014;   

Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 6/8/2013 con la quale è stata espressamente confermata, anche 
per il 2013 l'aliquota dello 0,2 per cento per l'applicazione dell'addizionale Irpef;

Visto che anche per l'anno 2014 gli Enti locali hanno subito un ulteriore pesante taglio delle risorse 
trasferite dalla Stato quantificato in circa €. 97.000,00 (per il solo esercizio 2014);

Visto che è necessario aumentare l'aliquota comunale all'irpef al fine di garantire il mantenimento degli 
equilibri di bilancio;    

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel come modificato dalla legge 213/2012 ;
Sentita l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura del Sindaco;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sanso' Gianpaolo, Luchina e del Sindaco;
Sentito l'intervento del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, Dott.ssa Laterza Monica, 
presente in aula e chiamata dal Sindaco a dare chiarimenti sull'utilizzo delle entrate relative alla alienazione 
di immobili;
Con voti 7 favorevoli, contrari 2 (Luchina, Sanso' Gianpaolo);

DELIBERA

1.Di approvare  l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014 nella misura di 0,4 punti 
percentuali (aumentandola pertanto da 0,2% a 0,4%);



2.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze dipartimento della fiscalità locale per la pubblicazione;
3. Di rendere, con separata votazione e con voti 7 favorevoli, contrari 2 (Luchina, Sanso' Gianpaolo) la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs 267/2000.

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare del 31 Luglio 2014

Oggetto: Ottavo Punto all'OdG: “Approvazione aliquote addizionale comunale all'IRPEF. Anno 
2014”.

PRESIDENTE: Passiamo all'Ottavo Punto all'Ordine del Giorno:  “Approvazione aliquote addizionale 
comunale all'IRPEF. Anno 2014”.  La parola al Sindaco.

SINDACO:  Ovviamente anche questa decisione, sofferta, non deriva da una volontà di rovinare i cittadini 
di Alezio, ma invece di salvarli; è chiaro che tutto è relativo. Siamo anche qui costretti ad aumentare, a 
raddoppiare, è vero, dallo 0,2% allo 0,4% l'addizionale comunale IRPEF che, ricordo, è la più bassa in 
assoluto della zona così come per sei anni è stato uno dei pochissimi Comuni d'Italia a mantenere l'IMU. Per 
sei anni, fino a quando non è stato necessario, le tasse qui ad Alezio non sono state aumentate. Il motivo per 
cui nel 2008 si facevano certe dichiarazioni e quindi si sperava di poter realizzare delle cose è perché nel 
2008, lo ricordo a me stesso, questo Comune riceveva dallo Stato 1 milione e 200 mila Euro all'anno di 
trasferimenti e per fare un termine di paragone, in quell'anno il Comune di Alezio spendeva, di spese di 
personale, 850 mila Euro. Quindi, dopo aver pagato il personale con i soldi dello Stato, rimanevano anche 
350 mila Euro nelle casse del Comune, con le quali si potevano finanziare altre spese correnti e non solo. 
Poi vi erano anche altre entrate, che rimanevano basse perché si poteva cercare di equilibrare il Bilancio 
senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Dal 2008 in poi, anche se nei primi due anni  2009 e 2010 
in maniera molto lieve, perché si è passati da 1 milione e 200 a 1 milione 120, poi a 1 milione e 70  ma 
soprattutto dal 2012 in poi, invece, i tagli dei trasferimenti dello Stato sono stati tali da portare, nell'anno 
2014, il trasferimento dello Stato al Comune di Alezio pari a 421 mila Euro. In sei anni, dal 2008 al 2014, 
questo Comune - ovviamente tutti i Comuni d'Italia, ma noi siamo Consiglieri del Comune di Alezio - ha 
avuto e ha 800 mila Euro in meno. Non 800 mila Euro in tutti questi anni, ma rispetto al 2008 quest'anno 
abbiamo 800 mila Euro in meno e quest'anno la spesa del personale è 630 mila Euro, inferiore rispetto al 
2008 perché nel frattempo sono andati in pensione dei dipendenti, non sono state assunte altre persone. 
Mentre nel 2008 si riusciva a pagare tutti i dipendenti, i contributi e rimanevano 350 mila Euro, quest'anno 
il Comune di Alezio, con i soldi che manda lo Stato, non riuscirà pagare neanche i dipendenti comunali, 
figuriamoci a coprire le altre spese correnti. I dipendenti comunali costano 630 mila Euro, quindi mancano 
210 mila Euro solo per pagare loro. Voglio ricordare, perché i numeri sono numeri e la demagogia è 
demagogia, che l'aumento dell'addizionale comunale porterà 90 mila Euro in più, quindi comunque non 
coprirà neanche i 200 mila; così come l'aumento dell'IMU, che porterà circa 300 mila Euro in più, coprirà sì 
questo gap, ma dovrà coprire anche i debiti fuori bilancio per 120 mila Euro che stiamo portando in 
Consiglio Comunale, così come altre spese, per esempio le spese legali, che ad oggi sono già 48 mila Euro, 
per cause che magari vengono fatte al Comune, ed il Comune poi deve difendersi per evitare ulteriori 
aggravi di spese. Questi sono i conti che devono essere fatti. Poi anche a me, da cittadino non da Sindaco, 
non da demagogo, piacerebbe pagare meno tasse; anche a me piacerebbe non venire qua dentro da Sindaco 
ed aumentare la tasse. Non lo abbiamo fatto per tanti anni perché abbiamo stretto la cinghia, abbiamo 
cercato di fare come il buon padre di famiglia, cercando di risparmiare, cercando di evitare di gravare sulle 
famiglie, quelle famiglie che voi oggi difendete e che sono state difese anche da noi, orgogliosamente, come 
facciamo ancora oggi. Ma i conti sono conti. Se vogliamo chiudere il Comune, come forse vogliono fare da 
Roma, ok, siamo d'accordo, chiudiamo il Comune, ce ne andiamo a casa, nessuno qui ha interesse a stare. Se 
invece dobbiamo andare avanti e cercare di amministrare al meglio nell'interesse della Comunità, i conti 
bisogna rispettarli ed i conti sono quelli che ho detto io, a tema di smentita. Devo ricordare ancora che non è 



vero, Consigliere Luchina - per questo prima non ho fatto la replica, ho aspettato che lei rientrasse - non è 
vero  e magari invitiamo dopo la Dott.ssa Latenza a testimoniare, perché la mia può essere anche una 
testimonianza di parte - non è vero che con i soldi della vendita dell'asilo nido abbiamo finanziato la spesa 
corrente. Vi invito a non fare considerazioni di questo tipo. Se è possibile, Presidente, chiederei alla Dott.ssa 
Laterza come sono stati spesi, dove sono state collocate in Bilancio le somme rivenienti dalla vendita 
dell'asilo nido di Via Muja e dove eventualmente saranno collocate in Bilancio, là dove si dovesse effettuare 
la vendita degli immobili di Via Costa: se vanno nella spesa corrente e nelle spese in Conto capitale. Io 
posso essere anche quello che dice sciocchezze, ma un Funzionario non può dirle.  Se è possibile, 
Presidente.

DOTT.SSA MONICA LATERZA:  Sono stati destinati nel 2013 ad investimenti e sono stati utilizzati per 
investimenti, oltretutto è obbligatorio per Legge, e nel 2014 previsti per investimenti. Nel 2013 abbiamo 
finanziato anche l'opera di rifacimento della pubblica illuminazione di Via Tuglie, se non sbaglio, e poi altre 
opere. 

[Il Consigliere Sansò Gianpaolo interviene fuori microfono] 

DOTT.SSA MONICA LATERZA:  La vendita dell'immobile di Via Costa è stata destinata a finanziare 
investimenti che poi saranno decisi se effettivamente verrà venduto, ma non possono finanziare spesa 
corrente.

CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: Quindi, ad oggi, non sappiamo a che tipo di investimento 
serviranno quelle somme.

DOTT.SSA MONICA LATERZA:  Dobbiamo vedere prima se viene venduto, però non potrà mai 
finanziare spesa corrente.

CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: Quindi, ad oggi, non c'è la necessità impellente di vendere 
quell'immobile?

PRESIDENTE: Grazie, Dottoressa. Quindi abbiamo capito, e ribadiamo, che non vanno a finanziare la 
spesa corrente. Questo è importantissimo.
 
PRESIDENTE: Completo l'intervento per dire che così come abbiamo detto anche in altre occasioni, 
nell'altra legislatura, Consigliere Sansò, noi usiamo allocare le risorse in modo specifico nel Bilancio, su 
un'opera pubblica o su spese di interventi in conto capitale, rivenienti dalla vendita dell'immobile, quando 
l'immobile è venduto, perché solamente in quel momento possiamo impegnare le somme, altrimenti 
facciamo solo fantasia. Se prevedo di vendere ed incassare 180 mila Euro e voglio fare la strada, in realtà se 
non li vendo non posso dire che cosa voglio fare. Tra l'altro, le spese in conto capitale, rivenienti dalla 
vendita degli immobili, possono anche servire a cofinanziare Finanziamenti che possono arrivare. Per 
esempio in questi giorni sta uscendo un Bando della Regione Puglia che prevede un cofinanziamento dei 
Comuni; i cofinanziamenti si possono fare o con mutui oppure con risorse delle spese in conto capitale 
rivenienti, per esempio, dalla vendita degli immobili. Per ora nel Bilancio del nostro Comune, fino a quando 
gli immobili non saranno venduti, se saranno venduti, non abbiamo messo un'opera pubblica direttamente.  
 
CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: Lo dico al cittadino, al Sindaco, a questo punto lo dico anche al 
commercialista Professore Romano che uscendo da queste vesti lei è anche un politico e quindi dovrebbe 
capire quali sono le esigenze dei suoi cittadini. Capisco che in questo momento  gliel'ho detto pure 
privatamente  le difficoltà sono oggettive, nessuno mette in dubbio che i trasferimenti dello Stato sono 
diminuiti drasticamente dal 2011 in poi, questo è un dato di fatto incontestabile, su questo siamo onesti nel 
dirlo. Però è evidente anche questo cambiamento di orientamento da parte dell'Amministrazione. Mentre lei 
- lo ricordo a me stesso, lo ricordo anche a lei -  criticava la scelta dell'Amministrazione Caroppo, quando 
ricorreva agli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, oggi anche Quest'amministrazione 
ricorre alla oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, raddoppiamo l'IMU e l'IRPEF e 
vendiamo questo immobile, che non sappiamo a che cosa servirà, quale investimento andrà finanziare 
qualora si dovesse vendere, fermo restando che la sua premessa, quando ha introdotto quel punto, non era di 
questo tipo; lei ha detto che bisognava far quadrare i conti, che era necessario procedere a questa vendita, la 
premessa è stata ben altra, quindi adesso ha anche un po' smentito quello che ha detto poc'anzi. Grazie. 
 



PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE LUCHINA:  Sindaco, 2008, 2009, 2010, 2011 e sempre l'asilo di Via Muja è rimasto, 
però. Come anche è stato l'inizio del Piano triennale dei Lavori Pubblici, ci mettiamo all'interno tutto ciò 
che sostanzialmente possiamo realizzare. Abbiamo visto. Via Muja ne è la riprova, però non è stato mai 
inserito, se non sbaglio, nel Piano triennale, onestamente a memoria, negli anni precedenti, non lo ricordo. 
Mi ricordo Via Pirelli perché sollevammo il problema io e Sandro Buccarella all'interno, che andava rivisto 
quel problema. Però se poi - ringrazio anche la Dott.ssa Laterza per l'intervento - il cambio netto di gestione 
dell'Amministrazione, dallo slogan: “Non attiviamo la TASI”, mi aspetto anche “Ad Alezio non si paga la 
TASI”; domani mattina voglio vedere un bel manifesto, in piazza magari: “L'Amministrazione comunale 
avvisa i cittadini che l'IRPEF è aumentata dello 0,2% e che l'IMU sulla seconda casa è aumentata dal 7,60 al 
10,6”. Così scindiamo bene l'Amministrazione che fa demagogia, l'Amministrazione che fa politica, 
l'Amministrazione che fa opposizione e l'Amministrazione che fa maggioranza. Facciamo questo, no? Ce lo 
aspettiamo? Ci aspettiamo un bel manifesto, così come non si pagano le tasse, così si aumenta. Il problema 
principale è, Sindaco, che è pur vero che il Comune ha avuto un abbattimento di risorse provenienti dallo 
Stato ma è pur vero che ormai tutti i servizi che offre o dovrebbe offrire il Comune, o che offriamo al 
cittadino sono solo ed esclusivamente a spese del cittadino, eccezion fatta per due servizi: la mensa e lo 
scuolabus. Il resto gravano solo ed esclusivamente sulle spalle dei cittadini. E non voglio fare il cattivo 
profeta, che magari anche quelle ormai ci vediamo costretti a metterle sulle spalle di chi ne usufruisce, 
completamente o totalmente. Quando le dico che secondo me non si è voluto guardare avanti, quando 
avevamo la possibilità di spendere magari una lira in più, forse era il caso di fare l'efficientamento 
energetico, non dipendere più dalla bolletta o dipenderci magari in maniera minore. Quando si diceva - 
queste sono pure proposte che noi abbiamo fatto in campagna elettorale, ma io le ho fatte prima, perché ero 
presente prima in questo Consiglio Comunale  “Diamo spazio a delle politiche sull'ambiente” al fine di far 
capire ripetutamente al cittadino che più si differenzia e meno si paga, qui dentro avete fatto i sordi. Mai 
preso un'iniziativa, mai fatto niente di più e niente di meno da far uscire la raccolta differenziata che avviene 
il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, avremmo risparmiamo. Siccome poi all'Opposizione si dice, 
“demagogia chi non ha niente di dire”, no! Andando a vedere le ultime proiezioni che abbiamo nell'Ufficio 
LL.PP., dei Lavori Pubblici, dell'Architetto Guerrieri, sono andato guardarmi le stime per quanto riguarda la 
differenziata nel periodo di giugno 2014. Non parlo di dati certi, perché le cedole per quello immesso per 
ciò che abbiamo differenziato in discarica sono arrivate solo ieri, se non sbaglio ieri o due giorni fa, ed il 
responsabile dell'ufficio non aveva ancora fatto le percentuali; ma da una stima fatta da lui risultavamo 
ancora al 14,7%. Quindi il buon Governo Vendola molto probabilmente ci applicherà l'ecotassa, pagheremo 
25 Euro a tonnellata per il conferimento in discarica perché non abbiamo raggiunto, nel range di termine 
temporale settembre 2013-giugno 2014, il 5% di differenziata in più. Molto probabilmente ci sarà la proroga 
a novembre, ma bisogna raggiungere il 6%. Noi siamo fermi al 14%, se non sbaglio, tolto un picco del 17% 
da 2009 al 2010 - mi fai una smentita se sbaglio, ma siamo stati lì, in media, Assessore Lagetto  abbiamo 
toccato picchi del 17% tre o quattro anni fa con l'aumento della raccolta del cartone. Come dissi nella 
precedente Seduta, non andare dai cittadini a dirglielo? Nel 2000 abbiamo fatto la differenziata, l'abbiamo 
posta in essere e poi abbiamo detto: “Ora fate questa differenziata”. Mai qualcuno che avesse detto ad un 
cittadino: “O differenzi o sennò hai voglia a pagare e pagherai sempre di più”. Tutte le volte che siamo 
entrati, orecchie di mercante. Questo è. Ce la vogliamo prendere una responsabilità? I debiti fuori bilancio li 
pagano tutti le Amministrazioni, anche il Comune di Alezio; lo hanno fatto nelle precedenti, lo hai fatto nel 
'96 quando eri Assessore al Bilancio, nel '97, nel '98, nel '99, erano gli anni in cui si usciva fuori dal dissesto 
finanziario, eppure i soldi c'erano. Li mandava lo Stato. Oggi lo Stato non li manda più, la maggior parte dei 
servizi non più a carico dell'Ente, ma sono tutti a carico dei cittadini. Tra il 2011 ed il 2012 abbiamo 
risparmiamo 300 mila Euro perché non mettete più la partecipazione  l'avevate inserita voi - sulla 
TARSU, all'epoca. E via discorrendo. Questi sono i fatti. Se lei chiama demagogia questi fatti, benissimo, 
ma questa demagogia non è. E ricordo a me stesso, ricordo a lei e a tutto il Consiglio Comunale, che questa 
Opposizione da quando si è insediata - prima io, adesso c'è anche il collega Sansò, Barone - è entrata qui 
dentro non per distruggere ma per dare una mano a costruire. Sempre e comunque. Grazie.  

PRESIDENTE: Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passo alla votazione del Punto all'Ordine del 
Giorno.  
 
[Si procede a votazione]  
 
PRESIDENTE: Votiamo per la sua immediata eseguibilità.  
 



[Si procede a votazione]  
 
PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.  



CCCC     O O O O     M M M M     U U U U     N N N N     E E E E             D D D D     I I I I             A A A A     L L L L     E E E E     Z Z Z Z     I I I I     O O O O
(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014 - 
APPROVAZIONE 
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 18/07/2014

*************************************************** *****************************
**
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 18/07/2014



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DELLA BONA ADRIANA F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________ _____________________________

Copia conforme all'originale

Alezio , lì ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO


