COMUNE DI MERI'
CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA
N. 22 Reg. del 01/07/2019

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del
D.L. 30/04/2019 n. 34 (estensione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali)".
L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno UNO, del mese di LUGLIO, alle ore 20,30 e
seguenti, nella sala delle adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta pubblica di inizio,
disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L. R. 6/3/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della
stessa L. R., in sessione ordinaria prevista dall 'art. 31 comma 5 legge 142 / 90, recepito dalla L.
R. 48 / 91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell' art. 48 dell ' O. E. E. L. L.
risultano all ' appello nominale:

COGNOME E
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1.PINO ANGELO
2. ARCORACI CARMELO
3. BUCCA MARIA CATENA
4. D'AMICO GIUSEPPA
5. DE PAOLA CARMELO
6. GUGLIOTTA MARIA
7. ISGRO' MARIA ELENA
8. CICCIARI GIUSI
9. GRILLO GIUSEPPE
10. GULLI'
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ASSEGNATI N° 10
IN CARICA N°10
ASSENTI N° O PRESENTI N°10
Assume la Presidenza il Sig. Pino Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa L'Abbate Francesca.
A rappresentare l'esecutivo sono presenti il Sindaco Bonansinga e il Vicesindaco Siracusa A.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell' art. 30 della L .R . N. 9 /86 il numero degli
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto al punto n. 2 dell' o.d.g.
La seduta è aperta al pubblico.

ATTO di C.C. n. 22 del 01/07/2019
OGGETTO: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del D.L.

30/04/2019 n. 34 (estensione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali)".
Il Presidente introduce l'argomento posto al punto 2 dell'o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti,
nonché il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti giusto verbale n. 48 del
26.06.2019.
Prende la parola il consigliere Gullì il quale riferisce di essersi recato in comune il mercoledì
per visionare gli atti del Consiglio e di avere ancora una volta riscontrato, come già lamentato in
passato, la mancata allegazione alla proposta del parere del Revisore Unico dei Conti.
Rivolge, quindi, un sollecito al sig. Presidente affinché attenzioni la problematica.
Inoltre, nell'evidenziare che l'assoluta importanza dell'argomento da approvare all'.o.d.g. ha
fatto sì che la minoranza fosse comunque presente, compatta, in aula, auspica che gli uffici
siano più solerti nella predisposizione degli atti, sì da evitare che si arrivi all'ultimo giorno utile
per l'approvazione, come nel caso di specie.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 10; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 e
dell'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione Economico - Finanziaria;
VISTO l' 0.A.H.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n° 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 10; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
In esito alla votazione sopra riportata si approva l'immediata esecutivita.
Pertanto, non essendovi nient'altro da discutere, ringraziati i presenti, alle ore 20,46 il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

COMUNE DI MERI'
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del D.L.
30/04/2019 n. 34 (estensione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali).
Pro onente: Il Sindaca
Dr. ili Il o
singa
on fA

Premesso che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, . 34 (cd. creto "crescita") è stata
estesa la possibilità della definizione agevolata agli enti locali delle proprie cartelle di pagamento e
degli atti di ingiunzione fiscali emesse per le entrate comunali;
Considerato che la predetta definizione agevolata comprende gli affidamenti eseguiti dal 2000
sino al mese di dicembre 2017 e consente di considerare anche le entrate dei Comuni che
riscuotono con ingiunzione di pagamento, previa deliberazione regolamentare adottata entro
sessanta giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del predetto D.L., che consente ai Comuni
di procedere all'adozione di un atto regolamentare che disciplini la facoltà di definire le
ingiunzioni di pagamento con l'eliminazione delle sanzioni;
Ritenuto che per quanto sopra, appare opportuno che il Comune di Men adotti un regolamento in
tal senso e ciò per indubbie ragioni di cassa ed anche per ragioni di equità nei confronti dei
cittadini tutti:
• di cassa, poiché i sostanziali vantaggi garantiti ai soggetti passivi, dalla procedura in
oggetto, sono tali da prevedere che potrebbero essere indotti al pagamento anche coloro che
finora non hanno versato alcunché, senza tralasciare la circostanza che l'ente sarebbe
destinatario di entrate immediate o dilazionate ma comunque nel breve periodo, garantendo
cosi con certezza il rispetto dei tempi di riscossione.
• di equità nei confronti dei cittadini, poiché sarebbe infatti discriminatorio per i contribuenti
del Comune di Meni, che riscuote le proprie cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione
fiscali emesse per le entrate comunali non beneficiare, al pari di contribuenti di altri comuni,
delle agevolazioni previste dalla legge sulla definizione agevolata delle stesse.
Visto l'art. 15 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (in G.U. n.100 del 30/04/2019) in vigore dal 01/05/2019.

•

Visto lo schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del
D.L. 30/04/2019, n 34", allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e
sostanziale;
Acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente:
1. Di approvare lo schema di Regolamento di cui all'Allegato "A", della presente proposta di
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare il relativo avviso, così come prevede la norma in oggetto, entro 30 giorni
dall'approvazione del presente provvedimento;
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato disposto
di cui all'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 12 comma 2, della L.R. n°44/1991.

Il Responsabi el 2° Settore
Dott. Giusjive Cambria

COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 15 del D.L.
30/04/2019 n. 34 (estensione della definizione agevolata delle entrate degli enti locali).
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 e dell 'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000,
si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa:
X Favorevole
D Contrario per i seguenti motivi:
o Non dovuto
Meri 25/06/2019
II Responsabi
Dott. Giu

el 2° Settore
Cambria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 e dell 'art. 1, comma 1 lettera i) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000,
si esprime il seguente parere di regolarità contabile:
X

Favorevole

D Contrario per i seguenti motivi:
o

Non dovuto

Meni 25/06/2019
esponsabile del • ttore Finanziario
Dott. Giuse i
Cambria
/1

REVISORE DEI CONTI
Comune di Men

Pi44 5 g

Provincia di Messina

VERBALE n. 48 del 26,06.2019

L'anno 2019, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 10.00, il sottoscritto Dott. Roberto Mellina,
Revisore dei Conti dell'Ente, inizia l'esame della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente
per oggetto: "ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 30/04/2019 N. 34 (ESTENSIONE DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI)",
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che riconosce a favore del Comuni autonomia finanziaria
e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
Vista la Delibera di Giunta n. 69 del 21.06.2019 relativa a "ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L. 30/04/2019 N. 34
(ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI)";
Considerato che è stato predisposto apposito Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai
sensi dell'art. 15 del D.L. 30/04/2019 n. 34;
Considerato che la menzionata proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità Tecnica e Contabile
Lgs. 267/2000 resi dal Responsabile dei settori Dott. Giuseppe Cambria, in data 18.06.2019;
Dato atto che l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1597. n. 446, ha attribuito ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materia di entrate anche tributarie e che l'art. 50 della legge. 27 dicembre del
1997. n. 449, prevede che nell'esercizio delle potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie
entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni atte a semplificare i
procedimenti di riscossione, oltre alla possibilità di ridurre le sanzioni;
Visto che ai sensi dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto "crescita") è stata estesa la
possibilità della definizione agevolata agli enti locali delle proprie cartelle di pagamento e degli atti di
ingiunzione fiscali emesse per le entrate comunali;
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Ritenuto che gli articoli del Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso è composto da 15
articoli ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2 - TERMINE PER ADERIRE
Articolo 3 - MODALITÀ DI ADESIONE
Articolo 4 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE
Articolo 5- VALIDITAI DELL'ADESIONE
Articolo 6 - RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI
Articolo 7— RATEIZZAZIONE
Articolo 8 - DEC TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE
Articolo 9 - TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE
Articolo 10 - PRESCRIZIONE E DECADENZA
Articolo 11 - ATTI ESECUTIVI
Articolo 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Articolo 13 - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Articolo 14 — PUBBLICITÀ
Articolo 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutto ciò quanto sopra premesso ed in relazione alle proprie competenze, il Revisore Esprime parere
favorevole sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto: "ADOZIONE
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI
DELL'ART. 15 DEL D.L. 30/04/2019 N. 34 (ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI)"
Il Revisore conclude la seduta alle ore 1230 e si aggiorna a data da destinarsi.

Il Revisore dei Con
Dott. Roberto Mel

COMUNE DI MERI'
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 30/04/2019 n. 34
(estensione della definizione agevolata delle entrate degli Enti Locali)

Approvato con delibera di C.C. n.

jr

del

Art. 1.
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Con riferimento alle Entrate anche tributarie di questo comune non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle Entrate patrimoniali dello Stato (Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639) notificati
negli anni dal 2000 al 2017 inclusi ICl/IMU — TASI — TIA/TARI ed in generale tutti i tributi di
competenza dell'ente stesso ed in applicazione della normativa nazionale vigente, è ammesso il
pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette Entrate in particolare i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni versando:
a.

le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b. le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c.

le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d.

le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive e sostenute;

2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende il servizio delle Entrate comunali;

Art. 2
TERMINE PER ADERIRE
1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è fissato al 30/10/2019.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi
definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli.

ART. 3
MODALITÀ DI ADESIONE
1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'articolo 1 potrà accedere alla rottamazione
attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 15 del D. L. 34/2019 in vigore dal 01.05.20 19 e del presente regolamento;
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
3. Il modello sarà reperibile presso l'ufficio tributi dell'ente nonché sul sito web istituzionale;
4. Una volta compilato il modello deve essere consegnato al Protocollo dell'Ente a mano o trasmesso
mezzo Raccomandata a/r o PEC ;
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di
consegna della Raccomandata a/ro PEC;
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento entro il limite massimo previsto dall'articolo 7 nonché la pendenza dei giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai
sensi del successivo articolo 6;
7. Entro la stessa data del 30 ottobre 2019 il debitore può integrare con le predette modalità la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
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ART. 4
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE
1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai
debitori che hanno già pagato parzialmente anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi
dal comune le somme dovute relativamente alle ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 1
purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti regolarmente i versamenti fino alla data
di richiesta di adesione alla rottamazione. in tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare
delle somme da versare ai sensi dell'articolo 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di
sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non
rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della
domanda di rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.

Art. 5
VALIDITA' DELL'ADESIONE
1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, l'adesione si considera pienamente attivata
solo a seguito del pagamento della somma dovuta per intero (rata unica) ovvero nel caso di
rateizzazione a seguito del pagamento della prima rata.

Art. 6
RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI
1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già
instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa.
A tal fine nel modello di cui all'articolo 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuale giudizi
relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli
stessi.

ART. 7
RATEIZZAZIONE
1. E' possibile rateizzare le somme dovute attenendosi ai seguenti criteri:
a. versamento unico entro il mese di gennaio 2020;
b. versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) aprile 2020
(seconda rata);
c. versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) aprile 2020
(seconda rata) luglio 2020 (terza rata);
d. versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) aprile
2020 (seconda rata) luglio 2020 (terza rata) settembre 2020 (quarta rata)
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e. versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) aprile
2020 (seconda rata) luglio 2020 (terza rata) settembre 2020 (quarta rata) dicembre 2020
(quinta rata);
f. versamento in seirate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) aprile 2020
(seconda rata) luglio 2020 (terza rata) ottobre 2020 (quarta rata) dicembre 2020 (quinta rata)
marzo 2021 (sesta rata)
g. versamento in sette rate di pari importo: entro il mesi gennaio 2020 (prima rata) aprile 2020
(seconda rata) luglio 2020 (terza rata) ottobre 2020 (quarta rata) dicembre 2020 (quinta rata)
marzo 2021 (sesta rata) giugno 2021 (settima rata);
h. versamento in otto rate di pari importo: entro i mesi di gennaio 2020 (prima rata) marzo 2020
(seconda rata) giugno 2020 (terza rata) ottobre 2020 (quarta rata) dicembre 2020 (quinta rata)
marzo 2021 (sesta rata) giugno 2021 (settima rata) settembre 2021 (ottava rata);
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in
vigore alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 8
DECADENZA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell' unica rata ovvero di una delle rate in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme (tardivo non oltre 15 giorni dalla data di scadenza), la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza
per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'imposta complessivamente
dovuta.

ART. 9
TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE
1. Entro il 30 novembre 2019, l'Ufficio tributi comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui all'articolo 3, raccoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione, motivando
l'eventuale provvedimento di rigetto.
2. Qualora l'istanza venga accolta comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse,
allegando a tale comunicazione bollettini precompilati.

ART. 10
PRESCRIZIONE E DECADENZA
1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per
il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
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ART. 11
ATTI ESECUTIVI

i
I

1. Il comune, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non può avviare
nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi
amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può
altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che
non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza
di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.

ART. 12
MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato mediante bollettini
precompilati di cui all'articolo 7.

ART. 13
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.L. 34/2019 per le sanzioni amministrative, per
violazione del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, le disposizioni
del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo
27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14
PUBBLICITÀ
1. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento il comune provvederà a darne
notizia mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale.

ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'articolo 15 del D.L. n. 34 del
30/04/2019 così come pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019 ed in vigore dal 01/05/2019.

I
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PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi,come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.
Data
L'addetto alla pubblicazione

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la
presente deliberazione6 stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
a partire dal

,come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data
NI Segretario comunale

La presente deliberazione

.)5(è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
o è divenuta esecutiva il

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione,

come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.
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