
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 12 del Reg. 
 

 

Data 30.07.2021 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LE  AGEVOLAZIONI 

STRAORDINARIE SOGGETTE A CONDIZIONE  SOSPENSIVA  AI 

FINI DELLA TARI 2021, IMU 2021 E CANONE  UNICO  

PATRIMONIALE 2021 - LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12  MAGGIO  

2020  ART.11  COMMA 1 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI 

LOCALI: RIPARTO SOMME DISPONIBILI PER L'ANNO 2021       
 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 14,05 si è riunito in 

modalità Videoconferenza il Consiglio Comunale.  

Alla seduta di Inizio in sessione Urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

GAUDIO LIDIA Presente GAUDIO SALVATORE Presente 

RADICI PAOLA TINDARA Presente MACCORA VINCENZA Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente   

LACAVA Guglielmo Presente   

IOPPOLO  GIUSEPPE Presente   

NACITI VINCENZO Assente   

BUCALE GIOVANNI Presente   

PINTABONA MICHELE 

LEONE 

Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA  Ing ANTONINO MUSCA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il Dott.ssa  GAUDIO LIDIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

Proposta n. 408 del 27.07.2021 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO TRIBUTI 
 

Presenti n.   9 

Assenti n.   1 

Assegnati n.10 

In carica n. 10  

15      

 In carica  n. 15 



Delibera di C.C. n. 12 del 30.07.2021 

 2 

 

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo 

perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 

alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei 

tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori 

economici, enti e associazioni per l’uso di immobili destinati a sale cinematografi e teatri pubblici e 

privati o per l’uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati, per il periodo in cui le suddette 

attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

VISTA l’intesa firmata in Conferenza Regionale – Autonomie Locali del 16 luglio 2020 nell’ambito 

della quale sono stati definiti i criteri di riparto del Fondo Perequativo e predisposto lo specifico 

riparto ai diversi Comuni; 

VISTO il comma 5 della suddetta legge il quale prevede che le risorse del Fondo siano ripartite in 

base ai criteri di riparto dei trasferimenti di cui all'art. 6 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che le risorse destinate ad esenzioni/riduzioni/concessioni in favore degli 

operatori economici ammontano a complessive € 263.500,000 di cui € 210.800.000,00 ripartite a 

tutti e 390 comuni della Regione Siciliana mentre i restanti € 52.700.000,00 quale riserva da 

redistribuire dopo la verifica dell’utilizzo delle risorse; 

DATO ATTO che per ciò che concerne il Comune di Sinagra, nella predetta intesa, il fondo 

spettante sulle risorse di € 210.800.000,00 sono pari ad € 136.259,80; 

VISTO il D.D.G. n. 492/S6 del 31/12/2020 art. 1 - Assessorato delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – il quale decreta l’impegno della 

somma di € 263.500.00,00 destinata alla concessione di contributi ai comuni dell’isola per il Fondo 

Perequativo degli enti Locali per l’anno 2020 sulle disponibilità del capitolo di spesa 191330 del 

Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2020;  

CONSIDERATO, in via ulteriore, che: 

- con noto Decreto di impegno n. 492 del 31 dicembre 2020, precedentemente detto, il 

Dipartimento delle Autonomie Locali e della funzione pubblica, ha dunque provveduto ad 

impegnare l’80% delle somme destinate alla concessione di contributi ai Comuni dell’isola per il 

Fondo perequativo degli Enti Locali, di cui alla l.r. n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1; 

-  con nota prot. n. 16497 del 31 dicembre 2020 del Dipartimento delle Autonomie Locali e della 

funzione pubblica, sono stati comunicati ai Comuni le procedure e i criteri di assegnazione delle 

risorse per gli anni 2020/2021; 

- all’apprezzamento della programmazione finanziaria del Fondo perequativo degli Enti Locali da 

parte della Giunta Regionale di Governo, con Delibera n. 183 del 21/04/2021, il Dipartimento su 

detto, ha provveduto a stilare il riparto delle risorse disponibili per ciascun Comune per le 

esenzioni/riduzioni/concessioni di suolo pubblico previste dal Fondo perequativo degli Enti 

Locali per l’anno 2021; 

- le risorse assegnabili al Comune di Sinagra per il Fondo perequativo 2021, secondo il riparto di 

cui all’Allegato 1 della nota prot. n. 7318 del 19/05/2021 del Dipartimento delle Autonomie 

Locali e della funzione pubblica, ammontano ad € 81.168,33; 

VISTO che il ripartito è stato effettuato tenendo conto dei criteri della popolazione, dei trasferimenti 

storici che eroga la Regione ai Comuni e del numero degli operatori economici (dati 

UNIONCAMERE – Aprile 2020); 

VISTO che il numero delle imprese individuate nei criteri di riparto, come risultanti dai dati 

UNIOCAMERE – Aprile 2020 – sono pari a 215; 

ATTESO che si intendono concedere le agevolazioni nella seguente misura: 
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1. Riduzione TARI per il solo anno 2021 in misura pari al 100%, per le categorie di utenze non 

domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a 

causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19; 

2. Riduzione IMU per il solo anno 2021, in misura pari al 100%, (solo sulla parte di competenza 

comunale) in favore dei proprietari, per il solo periodo di emergenza, che siano anche gestori 

delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. 

disponenti la chiusura delle rispettive attività, da riconoscere come credito di imposta pari alla 

quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2021, per il cespite immobiliare di cat. A10, 

C1, C2, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, da compensare con eventuali pendenze IMU 

pregresse o, in assenza, con l’imposta dovuta per successive annualità;  

3. Riduzione del Canone Unico Patrimoniale, proporzionale all’assegnazione delle somme 

residue del fondo per l’anno 2021, per tutte le categorie di utenze non domestiche, ivi inclusi 

commercio ambulante, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria 

attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, da 

riconoscere come credito di imposta che sarà compensato con eventuali pendenze pregresse 

(ex COSAP/ex IACP/ex ICP) o, in assenza, con il Canone dovuto per successive annualità; 

VISTA la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell’accertamento delle entrate e relativa 

imputazione contabile contenuta nel il Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

RITENUTO, pertanto, che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo 

spettante al Comune di Sinagra a valere sul Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020 

occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure 

previste all’art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico “atto amministrativo di 

impegno relativo al contributo” de quo; 

DATO ATTO che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art.11 cit. 

sono a carico della Regione Siciliana; 

RITENUTO altresì che, per tutto quanto sopra, si impone la sottoposizione dell’efficacia della 

presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alle seguenti condizioni sospensive, che 

ha riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria: 

1. La condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione 

tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto 

adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 

34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato; 

2. Condizione sospensiva sino a quando non saranno effettivamente erogati a seguito della 

presentazione della delibera di Consiglio Comunale degli importi esentati e/o riduzioni; 

RITENUTO di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta a 

condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto 

soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle 

condizioni sospensive; 

VISTI i regolamenti comunali per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/09/2020, il regolamento comunale sull’IMU 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/09/2020 e il Regolamento per la 

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 

canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale) approvato con delibera di C.C. n. 5 del 28/04/2021; 

RAVVISATA la necessità di approvare il “Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a 

condizione sospensiva ai fini della TARI 2021, IMU 2021 e Canone Unico Patrimoniale 2021 - Art. 
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11 L.R. n. 9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali: Riparto somme disponibili per l’anno 2021”, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state 

individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria 

a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covd-19; 

ACQUISITO il prescritto parere da parte dell’organo di revisione economico finanziaria; 

 

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il 

“Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della 

TARI 2021, IMU 2021 e Canone Unico Patrimoniale 2021 - Art. 11 L.R. n. 9/2020 Fondo 

Perequativo degli Enti locali: Riparto somme disponibili per l’anno 2021”, rimesso a corredo 

della presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al 

superiore nuovo Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai 

fini della TARI 2021, IMU 2021 e Canone Unico Patrimoniale 2021- Art. 11 L.R. n.9/2020 Fondo 

Perequativo degli Enti locali: Riparto somme disponibili per l’anno 2021 -, è subordinata alle 

seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione 

tributaria: 

a) La condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 

agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata 

all’avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-

64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di 

Stato; 

b) Condizione sospensiva sino a quando non saranno effettivamente erogati a seguito della 

presentazione della delibera di Consiglio Comunale degli importi esentati e/o riduzioni; 
 

3. di dare atto che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta a condizione sospensiva, 

non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse 

legittimo, né un legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensive. 
 

4. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art.134 co.4 del TUEL e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991 con separata votazione. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Dott. Giuseppe CAMBRIA 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

F.to Avv. Maria Tindara SINAGRA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 Li, 27.07.2021 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ AREA CONTABILE 

                                                                               - F.to  Dott. Giuseppe Cambria – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 27.07.2021 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             - F.to Dott. Giuseppe Cambria – 
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Seduta del  30.07.2021 

 

Il Consiglio Comunale si è riunito tramite collegamento in videoconferenza, secondo le modalità di 

svolgimento in via telematica delle sedute stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio 

Comunale N.1 del 23.04.2020. 

 

L’identità personale e la dichiarazione di voto dei consiglieri, collegati in videoconferenza, 

mediante la piattaforma GoToMeeting, è stata accertata dalla  Segretaria Comunale -Dott.ssa 

Carmela Stancampiano - collegata alla suddetta piattaforma.   

 

Alle ore 14,05  il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

 

Presenti 9 

Assenti  1 (Naciti Vincenzo) 

 

E’ presente l’assessore Sinagra. 

 

La Presidente si scusa per l’orario insolito, ma per una serie di impegni non c’è stata altra scelta, e 

dà lettura del dispositivo della proposta  di deliberazione con all’oggetto:” Regolamento  per  le  

agevolazioni straordinarie soggette a condizione  sospensiva  ai fini della Tari 2021, Imu 2021 e 

Canone  Unico  Patrimoniale 2021 - Legge Regionale n. 9 del 12  maggio  2020  art.11  comma 1 - 

Fondo Perequativo degli Enti Locali: Riparto somme disponibili per l'anno 2021”. 
 

Relaziona l’assessore Sinagra la quale  fa presente che : 

- Il Dipartimento  Autonomie locali e della Funzione Pubblica ha provveduto ad impegnare 

l’80 % delle somme destinate alla concessione di contributi ai Comuni dell’isola per il 

Fondo perequativo degli Enti Locali di cui alla L.R. n.9 del 2020 impegnati per la 

compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione 

dei tributi locali ,nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di 

operatori economici; 

- Con nota prot.n. 16497 il suddetto Assessorato ha comunicato ai Comuni le procedure e i 

criteri di assegnazione delle risorse per gli anni 2020/2021; 

- le risorse assegnabili al Comune di Sinagra per il Fondo perequativo 2021, tenendo conto dei 

criteri della popolazione, dei trasferimenti storici della Regione ai Comuni e del numero 

degli operatori economici, come da  allegato alla nota 7318, ammontano ad €.81.169,33 ; 

-  le agevolazioni che si intendono concedere riguardano: la riduzione della tari per il 2021 in 

misura del 100% per le utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione 

determinata dalla pandemia Covid 19; la riduzione Imu 100%  nella misura del 100% , solo 

sulla parte di competenza comunale, in favore dei proprietari , per il solo periodo di 

emergenza, che siano gestori di attività economiche di cui al codice ATECO; la riduzione del 

canone unico patrimoniale  per tutte le categorie di utenze non domestiche ,ivi incluso il 

commercio ambulante ; 

- ai fini dell’accertamento delle entrate del bilancio occorre adottare il regolamento di 

riferimento , al quale seguirà la proposta di approvazione P.E.F. 2021 ; 

 

Interviene il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – dott. Giuseppe Cambria- il quale 

aggiunge a quanto già detto dall’assessore Sinagra che il Revisore Contabile ha espresso parere 

favorevole e che il regolamento de quo, sostanzialmente, ricalca quello dello scorso anno. E’ 

necessario riapprovarlo in quanto il precedente è riferito esclusivamente all’anno 2020. Si tratta di 

un atto necessario per accedere alle agevolazioni. 
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Il Capogruppo Lacava chiede delucidazioni in merito al fatto che inizialmente la somma assegnata 

al Comune di Sinagra era di €.136.259 che poi ,successivamente, in fase di assegnazione si è ridotta 

ad €.81.168,33; Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria –Dott. Cambria- spiega che la 

somma di 136,259 era quella assegnata, poi nel criterio di riparto è stato preso come riferimento 

l’importo rendicontato lo scorso anno che ascende a circa 80% . Infine, relativamente alla domanda  

del consigliere Ioppolo, se le somme siano state accreditate al Comune di Sinagra in toto, il 

Responsabile chiarisce che gli importi  relativi al 2020 sono stati introitati totalmente, mentre per il 

2021 si è avuto l’80% della rendicontazione dello scorso anno.    

 

Il capogruppo Maccora fa presente di aver ascoltato attentamente l’Assessore Sinagra in merito alle 

scelte operate dalla Giunta Regionale e sui criteri di riparto, ma avrebbe voluto sentire qualcosa di 

più sulle scelte operate dal Comune di Sinagra , stante che si sta approvando solo un dato di fatto. 

Ad oggi non si conosce cosa abbia fatto, nè tantomeno cosa  farà,  l’Amministrazione Comunale  

per mitigare il disastro economico in cui versano gli operatori economici a causa del Covid . Proprio 

per questo sarebbe stata importante la presenza del Sindaco, alla luce anche dello scorso Consiglio 

Comunale. Non ritiene giustificabile la sua assenza, soprattutto, perché si andrà a votare uno 

strumento molto importante al fine di aiutare circa 215 di operatori locali. A suo avviso, si sarebbe 

dovuto fare qualcosa anche per le attività rimaste fuori da questi criteri. Ribadisce di non sapere 

quali iniziative abbia intrapreso il Sindaco per andare incontro ai cittadini, non ha visto interventi 

nel sociale e neppure aiuti economici comunali agli operatori, difatti anche i gruppi consiliari  hanno 

preso le distanze, criticando l’operato dell’Amministrazione. Nonostante le criticità anticipa voto 

favorevole perché il suo gruppo appoggia le iniziative anche lievi a beneficio dei cittadini. 

 

Interviene l’assessore Sinagra la quale sottolinea che durante la pandemia covid 19 nel sociale sono 

state fatte molte iniziative e nel prossimo Consiglio Comunale, quando si voterà il Bilancio 2021 

presenterà una relazione dettagliate su quanto è stato realizzato. 

 

Il Capogruppo Bucale dichiara voto favorevole. 

 

Il capogruppo Costantino, fermo restando che si poteva fare di più per i cittadini, come ha già detto 

nel precedente  Consiglio Comunale, dichiara voto favorevole. 

 

Il capogruppo Lacava dichiara  voto favorevole. 

 

Il Presidente in mancanza di richieste di intervento  invita  il Consiglio Comunale a voler procedere 

alla votazione sulla  proposta che precede . 

 

Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione  viene approvata all’unanimità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli  in ordine 

alle regolarità TECNICA  e CONTABILE  resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, 

n. 30; 

VISTO il Parere del Revisore Contabile;  

RITENUTA tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 
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 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata. 

 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede  che si intende integralmente trascritta ad 

ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 

Con successiva votazione per appello nominale, la suddetta proposta  all’unanimità viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
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Il presente verbale salvo l’ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per  gli effetti dell’ordinamento amministrativo 

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come 

segue:  

 

 

Il Presidente  

F.to GAUDIO LIDIA 

____________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Carmela Stancampiano 

____________________________ 

 Il Consigliere Anziano 

F.to Paola Tindara Radici 

____________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 06.08.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni 

       Salvatore Giaimo 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, lì 06.08.2021  

         Il Segretario Comunale 

               F.to Carmela Stancampiano 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 06.08.2021 al 21.08.2021 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30.07.2021 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

         Il Segretario Comunale 

                         F.to Carmela Stancampiano 

 

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 

     

 

       Dalla Residenza Municipale, lì  

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           ........................................................ 


