COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

N. 89

ANNO 2016

DEL 20/04/2016

L'anno DUEMILASEDICI
, il giorno VENTI
, del mese di APRILE
, alle ore 12.30
in Montorio al Vomano e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:
Presente
1 ) DI CENTA GIOVANNI

SINDACO

X

2 ) GUIZZETTI ANDREA

VICESINDACO

X

3 ) TESTA AGNESE

ASSESSORE

X

4 ) DI SILVESTRO ALFONSO

ASSESSORE

X

5 ) FOGLIA ANNA

ASSESSORE

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA

Assume la Presidenza il Sig. DI CENTA GIOVANNI
invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto;

, il quale, constatata la legalità dell'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/1998 esaminata senza rilievi dal
CO.RE.CO. di Teramo nella seduta del 1/02/1999, prot. n. 168, con la quale era istituito il Canone sulle
iniziative pubblicitarie e si approvava il relativo Regolamento;
Considerato che con la stessa delibera si approvavano le tariffe, in misura corrispondente a quelle
dell' imposta di pubblicità, ed i criteri di applicazione del suddetto Canone;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28.02.2002 di modifica ed integrazione
regolamento canone sulle iniziative pubblicitarie;
Visto il DPCM 16 febbraio 2001 di adeguamento delle tariffe dell' imposta comunale sulla pubblicità
di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 1993;
Considerato, inoltre, che la legge finanziaria 2002 con l' art. 10, in particolare, ha introdotto
l' esenzione dall' imposta di pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l' attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati con rimborso delle minori entrate da parte dello Stato agli enti locali;
Accertato che il D.L. 22.02.2002, n. 13, convertito con la Legge 24.04.2002, n. 75, ha esteso la
suddetta esenzione anche al canone comunale sulle iniziative pubblicitarie previsto dall' art. 62 del D.Lgs.
446/97;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale n. 187 del 17.7.2015 e del Consiglio Comunale
n. 41 del 30.7.2015, esecutive ai sensi di legge, con le quali si approvavano le tariffe del canone sulle
iniziative pubblicitarie per l' anno 2015;
Ritenuto opportuno confermare per l' anno 2016 le tariffe per il canone iniziative pubblicitarie nella
stessa misura stabilita per l' anno precedente;
Visto il Regolamento del Canone sulle iniziative pubblicitarie;
Richiamato l' art. 42, 2° comma, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la legge 27.12.2007, n. 296;
Vista la legge 13.12.2010, n. 220;
Visto il D.Lgs. 23/2011;
Visto il D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011;
Visto il D.L. 2.03.2012, n. 16 convertito dalla legge n. 44/2012;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visti:
· il decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31ottobre
2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo;
·il Decreto del Ministero dell' Interno del 01.3.2016, pubblicato in G.U. n.55 del 07.3.2016, con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per
l'anno 2016, e' stato ulteriormente differito al 30 aprile;
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Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L IB E R A
1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di confermare, per le motivazioni citate in premessa, per l'anno 2016, le tariffe del Canone sulle iniziative
pubblicitarie nella stessa misura dell' anno precedente come riportato nelle allegate tabelle che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà pubblicata all' Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, con contestuale
trasmissione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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TABELLA B.1 - Categoria 1°
ZONA : capoluogo e relativo centro abitato
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto
dalle successive tariffe;
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture
adibite alla esposizione di tali mezzi.
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).
1.1) Pubblicità normale.
A

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5.

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

1,14

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

11,36

B

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq.5,5. E 8,5..
(A maggiorata del 50.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

1,70

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

17,04

C

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq. 8,5.
(A maggiorata del .100.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

2,27

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

22,72

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100 %).
D

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5

E

(A maggiorata del .100 .%)
P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

2,27

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

22,72

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq.5,5 E . 8,5
(A maggiorata del 150 .%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

2,84

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

28,40
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F

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq. 8,5
(A maggiorata del . 200.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi per
ogni mese

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

Euro

Euro

3,41

34,08

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:
A) ALL'INTERNO.
a.1
Euro

PUBBLICITA'
NORMALE
11,36

a.2

PUBBLICITA' LUMINOSA O
ILLUMINATA
Euro
22,72
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B) ALL'ESTERNO.
b.1) Pubblicità normale.
A

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5.

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
1,14

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
11,36

B

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq..5,5 E ..8,5.
(A maggiorata del . 50%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
1,70

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
17,04

C

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq..8,5 .
(A maggiorata del .100.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
2,27

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
22,72

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del .100 %).
D

PER SUPERFICIE
FINO A mq..5,5.

E

(A maggiorata del .100%)
P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
2,27

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
22,72

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq. 5,5 E .8,5 .
(A maggiorata del .150.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
2,84

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
28,40

F

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq...8,5.
(A maggiorata del 200.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi per
ogni mese
Euro
3,41

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
34,08

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e
fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.
CAT.
a)
b)
c)

DESCRIZIONE
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due
precedenti categorie

Per pubblicità normale per anno solare
SENZA RIMORCHIO
CON RIMORCHIO
Euro 77,34
Euro 154,69
Euro 51,56
Euro 103,13
Euro 25,78
Euro 51,56

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia
apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
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3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo
da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,
indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.
PER CONTO ALTRUI
Per una durata
B
Per una durata
Non superiore a 3
superiore a 3 mesi
mesi per ogni mese
per anno solare
Euro
4,54
Euro
45,44
A

C

Euro

PER CONTO PROPRIO
Per una durata
D
Per una durata
non superiore a 3
superiore a 3 mesi per
mesi per ogni mese
anno solare
2,27
Euro
22,72

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
P E R O GN I GI O R N O
Tariffa maggiorata del .50..%
per il periodo turistico dal .1.7. al 30.10.

Tariffa normale
A

Euro

Per i primi
30 giorni
2,84

B

Euro

Per il periodo
successivo ai
primi 30 giorni
1,42

C

Per i primi
30 giorni
(A maggiorata del 50.%)
Euro
4,26
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D

Euro

Per i successivi
30 giorni
(A maggiorata del 50%)
2,13

4) PUBBLICITA' VARIA.
TARIFFA
N.D.

DESCRIZIONE

PERIODO

A
Normale

1
2

3
4

5

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che Per ogni periodo di
attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato..........
15 giorni o frazione
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeno, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa
quella eseguita su specchi d' acqua e fasce marittime limitrofi al
territorio comunale, indipendentemente
dai soggetti
Per ogni giorno
pubblicizzati.................................................................
o frazione
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili..........................
Per ogni giorno
o frazione
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante
persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
Per ogni giorno
quantità di materiale distribuito....................
o frazione
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
Per ogni giorno
per ciascun punto di pubblicità.........................................
o frazione
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Euro 11,36
Euro 51,56

Euro 34,08
Euro

2,84

Euro

6,45

TABELLA B.2 - Categoria 2°
ZONA : Frazioni e rimanenti località del territorio comunale
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto
dalle successive tariffe;
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture
adibite alla esposizione di tali mezzi.
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).
1.1) Pubblicità normale.
A

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5.

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

0,85

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

8,52

B

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq.5,5. E 8,5..
(A maggiorata del 50.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

1,28

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

12,78

C

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq. 8,5.
(A maggiorata del .100.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

1,70

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

17,04

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100 %).
D

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5

E

(A maggiorata del .100 .%)
P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

1,70

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

17,04

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq.5,5 E . 8,5
(A maggiorata del 150 .%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro

2,13

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro

21,30

F

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq. 8,5
(A maggiorata del . 200.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi per
ogni mese

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

Euro

Euro

2,56

25,56

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:
A) ALL'INTERNO.
a.1
Euro

PUBBLICITA'
NORMALE
8,52

a.2

PUBBLICITA' LUMINOSA O
ILLUMINATA
Euro
17,04
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B) ALL'ESTERNO.
b.1) Pubblicità normale.
A

PER SUPERFICIE
FINO A mq. 5,5.

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
0,85

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
8,52

B

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq..5,5 E ..8,5.
(A maggiorata del . 50%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
1,28

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
12,78

C

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq..8,5 .
(A maggiorata del .100.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
1,70

P er
una
durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
17,04

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del .100 %).
D

PER SUPERFICIE
FINO A mq..5,5.

E

(A maggiorata del .100%)
P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
1,70

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
17,04

PER SUPERFICIE COM PRESA
TRA mq. 5,5 E .8,5 .
(A maggiorata del .150.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi
per ogni mese
Euro
2,13

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
21,30

F

PER SUPERFICIE SUPERIORE
A mq...8,5.
(A maggiorata del 200.%)

P er una durata non
superiore a tre mesi per
ogni mese
Euro
2,56

P er una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare
Euro
25,56

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e
fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.
CAT.
a)
b)
c)

DESCRIZIONE
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due
precedenti categorie

Per pubblicità normale per anno solare
SENZA RIMORCHIO
CON RIMORCHIO
Euro 77,34
Euro 154,69
Euro 51,56
Euro 103,13
Euro 25,78
Euro 51,56

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia
apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
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3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo
da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,
indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

A

Euro

PER CONTO ALTRUI
Per una durata
B
Per una durata
Non superiore a 3
superiore a 3 mesi
mesi per ogni mese
per anno solare
3,18

Euro

31,81

C

Euro

PER CONTO PROPRIO
Per una durata
D
Per una durata
non superiore a 3
Superiore a 3 mesi per
mesi per ogni mese
anno solare
1,59

Euro

15,90

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
P E R O GN I GI O R N O
Tariffa maggiorata del 50.%
per il periodo turistico dal 1.7 . al 30.10

Tariffa normale
A

Per i primi
30 giorni

B

Euro

1,99

Euro

Per il periodo
successivo ai
primi 30 giorni
0,99

C

Per i primi
30 giorni
(A maggiorata del .50.%)
Euro
2,98
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D

Per i successivi
30 giorni
(A maggiorata del 50.%)
Euro
1,49

4) PUBBLICITA' VARIA.
TARIFFA
N.D.

DESCRIZIONE

PERIODO

A
Normale

1
2

3
4

5

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che Per ogni periodo di
attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato..........
15 giorni o frazione
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeno, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa
quella eseguita su specchi d' acqua e fasce marittime limitrofi al
territorio comunale, indipendentemente
dai soggetti
Per ogni giorno
pubblicizzati.................................................................
o frazione
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili..........................
Per ogni giorno
o frazione
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli,
di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante
persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
Per ogni giorno
quantità di materiale distribuito....................
o frazione
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
Per ogni giorno
per ciascun punto di pubblicità.........................................
o frazione
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Euro

8,52

Euro 36,52

Euro 19,34
Euro

1,99

Euro

4,57

VISTA LA PROPOSTA 467
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Montorio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

18/04/2016

F.to

CARDARELLI NICOLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Montorio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

18/04/2016

F.to

SALADINI LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Il Sindaco
F.to

DI GIAMBERARDINO CARLA

DI CENTA GIOVANNI

Prot. n.____________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
Dalla Residenza comunale, lì ________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva il giorno _______________________
ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________
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