COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 30.07.2021

N.44

OGGETTO: Agevolazioni utenze domestichc e non domestiche - Artt. 6 e 53 del D.L. 25.5.2021
n.73 - Integrazione Regolamento IUC - componente TARI.
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,35 e seguenti, nella sala delle
adunan/e consiliari di questo Comune, anche in modalità di videoconferenza ai sensi dell'ari.73 del
D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
X
Re Mari la
Consigliere Comunale
X
Amoroso Alessandro
(4
Presente in collegamenlo
Mingari Antonina
M
Sottosanti Cinzia
Presente in collegamento
Napoli Malico
Presente in collegamento
X
Tarai lo Silvana
M
Presente in collegamento
Antoci Calogero
44
X
Lue i faro Giuseppe
M
X
Colombo Carmelo
M
X
Torcivia Rita Antonina
M
X
Rondinella Rosario
X
Pe/zicara Giuseppe
n. 1 2 Presenti
n. 12 Assenti
n.
Assegnati
n. 12 In carica
Vengono nominati scrutatori: Torcivia - Lue i faro e Tarallo.
Risultano altresì presenti gli assessori: 11 Sindaco, il Vice Sindaco Pellegrino, l'Assessore Perez.
Risultalo legale, ai sensi dell'ari.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificalo dall'art.21
della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti, presiede la sedula il Presidente del Consiglio
Comunale Doll.ssa Marila Re, prescnle presso la sede comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, presente presso la sede
comunale, il quale da allo che alcuni consiglieri sono collegati in presenza presso la sede e altri da
remoto. Riguardo ai presemi in sede da allo del rispelto delle misure del distanziamento sociale. Da
alto, inoltre, che in esecuzione dei criteri slabilili con disposizione del Presidenle del Consiglio
Comunale n. 1/2020, la sedula si inlende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei
presenti è slato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su
richiesta nominale del Presidente, a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per
avere immediata percezione della presenza in remoto degli allri partecipanti, visionare gli eventuali
atti della riunione, intervenire alla discussione e alla volazione simullanea e palese sugli argomcnli
all'ordine del giorno nonché per comprendere gli inlerventi del relatore e degli allri partecipanti.
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L'assessore ai tributi P I - L I , F O R I N O precisa che le agevolazioni in questione derivano dalle
previsioni di cui all'ari. 6 e 53 del D.L. n. 73/2021, volte a fronteggiare il perdurare dell'emergenza
sanitaria da Covid-19. in particolare l'art. 6 riguarda benefici TARI a favore di utenze non
domestiche mentre l'art. 53 riguarda misure di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il
pagamento di canoni di locazione e per le utenze domestiche. Precisa che l'Amministrazione ha già
destinato risorse di sostegno alimentare alle famiglie e per il pagamento di canoni di locazione
utilizzando altri fondi disponibili e, quindi, con la proposta in questione destina le somme di cui al
D.L. 73/2021 a favore delle utenze TARI. Accenna alle somme assegnate dalla Regione sul fondo
perequativo regionale, ai fondi delle aree interne per le quali è già stato pubblicato il bando a favore
degli operatori economici e a quelle del PdX destinate alle famiglie. Precisa che le somme assegnate
per le finalità di cui al l'art. 6 ammontano a circa 25 mila euro mentre sono 77 mila curo quelle di
cui all'art. 53 destinate alle utenze domestiche per un totale di circa 100 mila euro destinate al
pagamento delle uten/e TARI.
Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, si sofferma
sull'ultima fascia di ISEE prevista fino a 16 mila euro.
L'assessore PELLEGRINO precisa che si è fatto riferimento all'ISEE che nella fascia fino a 16
mila euro include un reddito di circa 35 mila euro.
Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che è
approvata all'unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti giusto verbale n. 22 del 24.7.2021,
acquisito al protocollo comunale in data 27.7.2021 al n.7809;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e verifica oculare;
Visto PO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economicofinanziaria dall'oggetto: "Agevolazioni utenze domestiche e non domestiche - Arti. 6 e 53 del D.L.
25.5.2021 n. 73 - Integrazione Regolamento IUC - componente TARI".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Proposta n. 41 del 22/07/2021
POPONENTE:

ASSESSORE AI TRIBUTI

Oggetto: Agevolazioni utenze domestiche e non domestiche- Artt. 6 e 53 del D.L. 25.5.2021 n.
73 - Integrazione Regolamento HIT - componente TARI.
Premesso che l'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la
necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche
dell'economia e delle famiglie in genere;
Considerato che gli interventi adottati dal Governo Nazionale e da quello Regionale sono stati
orientati a far riprendere e recuperare l'economia generale del Paese con particolare attenzione alle
tipologie di attività e soggetti che hanno risentito maggiormente degli effetti negativi della
pandemia;
Rilevato che a risentire degli effetti negativi della pandemia sono slate anche le famiglie che sono
state chiamate a supplire numerose limitazioni e cambiamenti, anche conseguenti a tutti i limiti e fé
restrizioni anche economici;
Visto da ultimo, il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, ove sono state fissate delle agevolazioni volte a
fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, orientate ad attenuare
l'impatto finanziario conseguente su determinate categorie economiche;
Richiamati a tal fine l'art. 6 e Pari. 53 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 che prevedono
rispettivamente:
- art. 6 del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73: Agevolazioni Tari
"/. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo I,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo I,
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla
ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle
utenze non domestiche dì cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo
- del decreto del Ministero dell 'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del / ° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui
al comma I, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a
valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla
tabella I allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n 59033 del 7° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli
oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso,
che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal
decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità' per
l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività
economiche beneficiane. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui a! comma 2, non

utilizzate per le finalità dì cui al comma i, come certificate nell'ambito della certificazione di
cui al comma 827 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate,
nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo I, commi 128 e 129, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma I, pari a 600 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";
- art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73: "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per ii pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"
I. Alfine di consentire ai comuni l'adozione dì misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno
un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede dì Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sulla base dei seguenti criterii
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in
proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e'ripartita in base alla
distanza tra il valore del reddito prò capite dì ciascun comune e il valore medio nazionale,
ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno
d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, all'indirizzo: https://www I .finanze.gov.it/fìnanze3/analisi stai/index.php?search_cl
ass%5BQ%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
e) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può' in ogni caso risultare inferiore a
euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei
criteri di cui alla presente lettera.
2. All'onere di cui al comma I, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Richiamata, inoltre, la circolare esplicativa dell'lFEL del 16 giugno 2021 avente ad oggetto
"Agevolazioni tari non domestiche 2021 ( ex art. 6 d.l 73/2021 e termine per le deliberazioni)";
Visti i Decreti del Ministero dell'Interno adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e
Finanze del 24 giugno 2021 ove sono state previste e fissate le spettanze per ciascun Comune;
Ritenuto dover procedere a regolamentare le condizioni utili per Fapplicazione delle agevolazioni
di cui alle norme sopra indicate e i criteri per la concessione delle agevola/ioni previste;
Tenuto conto della realtà sociale della popolazione residente nel Comune di Santo Stefano di
Camastra;
Dato atto che risultano assegnate al Comune di Santo Stefano di Camastra € 25.285,76, ai sensi
dell'ari. 6, comma 1, del D. Legge 25 maggio 2021 n. 73, e € 77.903,36, ai sensi delFart. 53 del
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73;
Visto Fari. 30 comma 5 primo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,come modificato
dall'ari. 2 comma 1 del D.L. n. 99 del 30.6.2021 il quale dispone: Limitatamente all'anno 2021, in
deroga all'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 e all'articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021;
Dato atto che a favore dei soggetti Tacenti parte dei nuclei familiari che si trovano in stato bisogno
a causa dell'emergenza socio assistenziale da Covid 19, è possibile utilizzare le somme assegnate ai
sensi delFart. 9 comma 2 della L.R. n. 9/2020 al sostegno alimentare, all'acquisto di beni e prodotti
di prima necessità, al pagamento delle utenze domestiche di luce e gas ai canoni di locazione di
prima abitazione;

Ritenuto riconoscere le agevolazioni straordinarie ai fini TARI per i soggetti economici
danneggiati dalla chiusura e/o limitazioni e/o sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid 19 e per le famiglie residenti che versano in condizioni di disagio sociale ed
economico;
Ritenuto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni TARI di cui agli arti. 6 e 53 del D.L. n.
73/2021, procedere alla modifica del vigente regolamento 11JC - componente TARI;
PROPONE
di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;
II riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini TARI, come disciplinato dalla seguente
modifica regolamentare:
REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI
(approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2014
modificato con successive deliberazioni consiliari nn. 24/2015 e 10/2017)
Ari. 23 bis - Agevola/ioni tari utenze non domestichc ari. 6 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021
n. 73.

1. Per il solo anno 2021, ai sensi del Pari. 6 del D. L. 73/2021 (decreto sostegni bis), è
riconosciuta alle categorie di utenze non domestichc, individuate tra quelle a cui è stata
imposta la sospensione, limitazione o chiusura, della propria attività a causa dell'emergenza
sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, una riduzione fino al 50% della parte
variabile della TARI.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista, per le utenze non
domestiche, dalle disposizioni di cui all'ari. I I della L.R. n. 9/2020 nella misura della differenza e
fino a concorrenza del 100% dell'imposta dovuta per la parte variabile del tributo.

3.

f soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo sono i titolari di utenze
non domestiche, attivi alla data del 01.01.2021.
4. La riduzione sarà concessa, nei limiti delle somme assegnate per Panno 2021 e delle
eventuali economie prodotte sui fondi assegnati per Tanno 2020, di cui alla tabella 1, allega
al decreto del Ministero dell'Economia e finanza di concerto con il Ministero dell'Interno n.
59033 del 01 aprile 2021.
5. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro
il termine che sarà fissato con atto della giunta, di apposita istanza presentata dagli operatori
economici interessati, nel modello all'uopo predisposto dal Comune;
6. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento statale di cui ali1 art. 6 del 25.5.2021 n. 7, dovesse essere
diverso da quello stabilito nel riparto, la percentuale di riduzione di cui al superiore comma I, sarà
rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
7. Qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021
l'agevolazione verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione
TARI dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022
l'importo dell'agevola/ione da corrispondere verrà imputata a copertura di eventuali morosità
pregresse.

8. La disposizione di cui al presente articolo estende la sua efficacia anche ad altri
finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno
2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse
da parte della giunta comunale.

Art. 23 ter - Agevola/ioni tari utenze domestiche art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73.
Ai sensi dell'ari. 53, comma 1, Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 il Comune dì Santo
Stefano di Camastra concede per il 2021 ai soggetti privati che versano in stato di bisogno la
riduzione dell'onere TARI.
I,'agevolazione prevista sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche destinate ad uso
abitativo ove il richiedente è residente.
1 soggetti beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti residenti nel Comune dì Santo Stefano
di Camstra che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID -19, versino in
condizioni di difficoltà sociale ed economica come risultante dagli indicatori ISEE.
I,'agevolazione prevista, nei limiti delle somme assegnate dal Decreto del Ministero
dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, è
concessa nella misura massima del 100% della parte variabile della TARI, salvo
riproporr;ionamento, secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della
corrispondente fascia ISEE:
VALORI ISEE
Da Oa€ 7.500,00
Da
7500,01
a
13.500,00
Da € 13.500,01
16.000,00

% agevolazione
100%
€ 70%
€ 40%

S. I) riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il
termine che sarà fissato con atto della giunta, di apposita istanza presentata dai soggetti privati
interessati, nel modello all'uopo predisposto dal Comune;
6 Qualora il contribuente abbia già pagato l'intero importo o quota parte della TARI 2021 l'agevolazione
verrà applicata fino a concorrenza del saldo TARI 2021 e/o sulla prima bollettazione TARI
dell'esercizio 2022. Qualora il beneficiario non sia tenuto al pagamento della TARI 2022 l'importo
dell'agevolazione da corrispondere verrà imputata a copertura di eventuali morosità pregresse.
7. La disposi/.ione di cui aJ presente articolo estende la sua efficacia anche ad altri fìnan/iamenti
nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli
successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta
comunale.
Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria è strettamente
subordinata agli stanziamenti previsti dal decreto ministeriale e verrà applicata anche in caso di
ulteriore finanziamento anche per le successive annualità.
L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Agostino Pellegrino

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI
ai sensi dell'ari.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla I,.K. I l Dicembre 1991,n°48e
s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 22/07/2021.

OGGETTO: Agevolazioni utenze domestiche e non domestiche- Artt. 6 e 53 del D.L. 25.5.2021 n.
73 - Integrazione Regolamento HJC - componente TARI.
Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'ari.
183 comma 8 del P.Lgs n° 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità intemo.
Data, 22/07/2021
I! Responsabile dcll'A \ Economico Finanziaria
Rag. Pietrt

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,
comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.
Data 22/07/2021
•

11 Responsabile de
Rag. Pi

conomìco Finanziaria
Mazzeo

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (e Ì370) Codice AOO: AOOCSSC .e Ì370 - Reg. nr.0007809/2021 del 27/07/2021

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERE DEL REVISORE UNICO
VERBALE N.22 DEL 24/07/2021
In merito alla proposta di deliberazione n.41 del 22/07/2021
"Agevolazioni utenze domestiche e non domestiche - Art. 6 e 53 del D.L. 25/05/2021 n. 73 - Integrazione
Regolamento IUC - componente TARI

II Revisore Unico
Premesso che:
-L'Ente , con mail del 23/07/2021, ha provveduto a trasmettere, la proposta di deliberazione per il C.C.N.
41 del 22/07/2021 "Agevolazioni utenze domestiche e non domestiche - Art. 6 e 53 del D.L. 25/05/2021 n.
73 - Integrazione Regolamento IUC -componente TARI.
Visto il D.L. 25/05/2021 n.73 ove sono state fissate delle agevolazioni volte a fronteggiare il perdurare
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, orientate ad attenuare l'impatto finanziario conseguente su
determinate categorie economiche.
Richiamati l'art.6e l'ari. 53 del D.L. 25/05/2021. N.73 che prevedono agevolazioni Tari e Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche.
dato atto che risultano assegnate al Comune di Santo Stefano di Camastra € 25.285,76 ai sensi dell'art.6 c.l
e del D.L. 25/05/2021 n.73 € 77.903,36 ai sensi dell'art.53 del D.L 25/05/2021.73
Visto che il decreto legge 25/05/2021 n.73 " Misure urgenti Covid-.* ha differito al 31 luglio 2021 il
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
visto l'art.30 c.5 D.L. 22/03/2021 n.41 che dispone l'approvazione delle tariffe TARI entro il 31/07/2021.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2021;
Visti:

II Vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento IUC - TARI
Vista la proposta di introduzione art. 23 BIS -Agevolazione tari utenze non domestiche art.6 c.l del D.L.
25/05/2021 n.73-al regolamento IUC-componente TARI.
Vista la proposta di introduzione art. 23 TER - Agevolazioni tari utenze domestiche art.53 del D.L.
25/05/2021 n.73.
Preso Atto
S

-del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del
Settore Ecologia ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

•S

Del parere FAVOREVOLE in ordine alia regolarità contabile espresso, dal Responsabile del
Settore Finanza e Tributi, ai sensi dell'art.49 e dall'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000.Ente;

tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto.
Esprime
Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori considerazioni.
Raccomanda

1. dì pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente,nella sezione dedicata,ed anche
sulla homepage, la deliberazione del Consiglio comunale e il regolamento allegato.

Il pre.sen(e verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell'O.A.EE.LL.

Il, PRESIDENTE
F.to: Re

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

IL CONSIGLIERE A N / I A N O
F.to: Amoroso

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata
all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal O <o^ Q ^ - 'Z.O Z. -4
Dalla Residenza Municipale, li

<LQ Z

<A£
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