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COMUNE, DI M NTAGNARE,ALE,

W,-

Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL C

ORTGTNALE

N'

08 del Reg.

I

COrrn

SIGLIO COMLINALE

I

OGGETTO:

APPROVAZIO
AGEVOLAZIONI STRAORD
Data 29.10.202O AI FINI DELL'IMU _ TARI
OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
TJATIVO DEGLI ENTI

DEL

REGOLAMENTO

PER

LE

E SOGGETTE A CONDIZIONE SOSPENSTVA

2O2O

IMPOSTA
- ART.I

BBLICHE

PUBBLICITA TASSA
I L.R. N.9/2020 _ FONDO

ottobre. alle ore 19.00. nella solita sala dellc
L'anno duemilaventi, giorno ventinove del mesc
ione in sessionc ordinaria. che è stata
adunanze consiliari del Comune, alla prima conro all'appello nominale:
partecipata ai signori consiglieti a norma cli leg11e, ri

PiA

CONS'GL'ER'

O Michelino

CAPPADONA Sonia

i'-1ol
X

O Basilio

CATANIAAntonino

X
GISTRO C. Massimiliano

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

l-

"[,
X

OSI Simona
I

CAMariagtazia

'MILICI Nunzio

PRESEN'II
ASSUNTI

r\SSt'IGNATI N'10
IN CAR]CA N'10

X

N"

0g

No 02

Assenu: Consiglicd Oatania i\ntonino e N'I i

N.-unzio

Presiede iì Sig. Roberto Natoli, nclla qualità

Prcsidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario (lomunale, Dott.
vcrbalizzanfe.

iuseppe Torte, anche con funzionì di

D' orcsentc il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.

Il Presidente passa alla trattazione del
lettura della relativa proposta.

o punto all'ordine del giomo,

Il

íarta Dott.ssa Truglio Lucia

Resoonsabile dell'r\rea Flcr>nomicodel procedimento i\ntonic)
termini tecnici risoondcndo a.llc richieste

Responsabile

ici

dando

e il

approfondiscono gli argomcnci in
chiarimento fr;rmulate dal Consisliere

N{agistro.
Ultimati gÌi interventi,

IL CONSIGLIO ON{UNALE
VIS'I'A la proposta avente ad oggetto: ':

del Regolamento per Ie agevolazioni
Jîni dell'IMU TARI 2020 Imposta
e Art.ll L.R. n.9/2020 Fondo

straordinarie soggette a conclizione sospensiva
pubblicità - Tassa occupoTione spaTi e aree

localf';
CONSIDERA'I'O che, ai sensi dell'art.

-

perequativo degli enti

-

-

Legge Regionale

1.2

-

n. 30/2000, sulla

proposta di deliberazione ha espresso:

IlResponsabilc dell'area cconofi)tco

per

la

regolarità lecnica c contabile.

parcre favorcvole;

CON VOTI favorevoli unanimi da parte dci no 08 Consiglicri prescnti in aula su

10

assegnatl;

VISTO lo statuto comunaìe;
VISTO I O.EE,.LL vigente nella Regione

DELIR

Di

approvare I'allegata proposta ad
agevolazíoní straordinarie soggette a condizione
Imposta pubblicità - Tassa occupazione spazi e
perequativo degli enti localí' .

Il

Consiglio

:

"ApprovaTione del Regolamento per le
iva ai Jini dell'IMU - TARI 2020 pubbliche - Art.I I L.R. n.9/2020 - Fondo

unale

Con voti favorevoli unanimi da parte dci n"08

aula su 10 assegnati

Delibe

di dichiarare il presente provvedimento imm

esecutivo

#
s9

COMUNE DI MO

AGNAREALE

Prouincia d Messina
Proposta di delib etazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento
condizione sospensiva ai fini dell'IMU 2020
Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - Art. ll

Consiglio Comunale

le

agevolazioni straordinarie soggette a
TARJ 2020 - Imposta Pubblicità - Tassa
n. 912020 - Fondo Perequativo degli Enti

Locali.
unicipafe n.l,ll aeWl&lWsi è approvato il
Premesso Che con deliberazione di Giunta
:tte a condizione sosirhsiva ai fini dell'lMU
Regolamento per le agevolazioni straordinarie
one Soazi e Aree Pubbliche - Art. 1 I L.R.
2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità - Tassa
alla deliberazione da parte del
da
sottopone
Enti
degli
n. 912020 - Fondo Perequaîivo
Consiglio Comunale;
. n. 9. con cui è stato istituito il "Fondo
Visto I'art. 11 della legge regionale 12 maggio
complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi
Perequativo degli Enti Locali", con una dotazione
che dispongono I'esenzione o la riduzione dei
alla compensazione delle minori entrate dei
di suolo pubblico in favore di operatori
tributi locali. nonché per la îassa sulle
i le suddette attività sono risultate sospese o
economici, enti e associazioni per il periodo in
Covid-19;
soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
quanto
stata
definita la prevista intesa con la Regione
sopra
a
riferimento
che
con
Considerato
i
riparto
e delle somme a disposizione di ciascun
Siciliana frnalizzata alla individuazione dei criteri
ente localel

Montagnareale la predetta norma h4 tra I'altro,
Dato atto che oer ciò che conceme il Comune
so.
determinato il fondo spettante in complessivi € 77.
con la Regione Siciliana è previsto che il riparto
Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggi
miti dai comuni relativi alle effettive
effettivo awenga sulla base dei dati
previste,
fini dell'accesso al trasferimento regionale è
e
che
esenzioni/riduzioni/concessioni
a corredo della presente (Allegato "A"), che
necessario che il comune compili la scheda ri
sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile
andrà approvata con delibera della giunta munici
Resionale delle Autonomie Locali entro e non
del Servizio Finanziario e trasmessa al Dipari
i comuni inadempienti saranno esclusi dal
oltre il termine del 30 ottobre 2020, decorso il
ripafo;
ooeratori economici di cui all'art. 11 cit. nel
Ritenuto, opportuno, riconoscere dei benefici
modo seguente:

.

Imposta Municipale Propria
Riconoscere a favore dei proprietari,
oggetto di sospensione prevista dai D.P.
un credito di imposta pari alla quota
cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e

siano anche sestori delle attività economiche
relativi all'emergenza sanitaria da Covid- I 9,
dovuta a titolo di IMU per l'anno 2020 per il
utilizzafo per la suddetta attivita;

.

o

Tassa Rifiuti - TARI
di utenze non domestiche, individuate tra
Per il solo anno 2020, riconoscere alle
la sospensione della propria attivita a
quelle indicate nei D.P.C.M., a cui è stata
oandemia
Covid-19. una riduzione della
sanitaria
determinata
causa dell'emergenza
tassa in misura pan al 7 5%o del coeffrciente k per la determinazione della quota variabile;

Tosap
di occupazione di suolo pubblico per lo
Riconoscere a favore dei soggetti passi
sospensione prevista dai D.P.C.M. relativi
svolgimento di attivita economiche oggetto
di imposta pari ai 10112 dell'importo dovuto
all'emergenza sanitaria da Covid-l9, un
ioni di suolo pubblico relative alle suddette
a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le
attività;
Imposta Pubblicità
ll'imposta di pubblicità un oedito di imposta
Riconoscere a favore dei soggetti passivi
2020 a cawa del depotenziamento dell'effetto
pai.- ai 10112 dell'importo dovuto per l'
degli impianti nei periodi di chiusura delle
pubblicitario causato dalla limitata vi
.C.M.l
attività economiche e terziarie disposti con
ibri di bilancio impongono, nelle more che la
Ritenuto, pertanto, che ragioni di tutela degli
finanziamento che seguirà I'attività di
Decreto
Regione Siciliana adotti I'apposito
ai sensi dell'art.5 della medesima Legge
riprogrammazione delegata al Govemo della
creditore della conelativa partita
di
il
Comune
Regionale n.912020 e che costituirà
previsione regolamentare) agli operatori
di entrata, che la riduzione vada riconosciuta
sia nell'an che nel quantum,
sospensiva,
condizi
della
al
ricorrere
economici interessati
one sulla Cazzetta Ufficiale del detto Decreto
dell'approvazione e notifica al Comune e/o
compensato con il tributo dovuto per l'anno
di finanziamento e solo sotto forma di credito che
202r;
l0 e 26 aprile 2020 con i quali sono state
Visti i DPCM del 8. 9. 1l e 22 maruo 2020 e
necessaria a fronteggiare I'emergenza
individuate le attivita sottoposte a periodi di
individuate dai codici ATECO presenti negli
sanitaria Covid-I9, fatta eccezione per quelle atti
allegati ai Decreti stessi;
Visti i vigenti regolamenti:
1. per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T
2. per I'applicazione dell'IMU
3. per l'applicazione della TOSAP
4. per I'applicazione dell'Imposta sulla

.

i

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento 'entrata del bilancio comunale del contributo
Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della Legge
spettante al Comune di Montagnareale a valere
espletamento da parte della Giunta Regionale
Resionale n. 912020 occorre che sia adottato,
la medesima Legge Regionale n. 912020, lo
delle procedure previste all'art. 5, comma 2,
contributo" de quo;
specifico "atto amministrativo di impegno relativo
atto che al fine di fare fronte alla
:alal coronavirus, è stata adottata
conseguente
temporaneo per le misure di aiuto di stato a
Covid-l9" - Temporary Framework, cui è stata
34120t9, e che il predetto regime impone I'
monitoraggio, di rendicontazione e di regi
di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo

ed eccezionale emergenza economico sociale
disciplina europea avente oggetto "Quadro
dell'economia nell'attuale emergenza del
attuazione in Italia con gli art. 53-64 del DL
di obblighi di preventiva verifica, di
nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti
nale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e

dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito
risorse finanziarie, a favore degli operatori

I riconoscimento di aiuîi, a valere sulle proprie

Dato atto che i superiori adempimenti
sono a carico della Regione Siciliana e che non
I'ineffrcacia delle agevolazioni disposte dagli
previsione normativa sino a quando l'

al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 citato
ancora essere adottati, ciò ne determina
territoriali siciliani in attuazione della detta
sarà assicurato dalla Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto
ha riguardo sia all'an che al quantun dell'
a) La prima condizione sospensiva ha
agevolazione tributaria di cui alla
notifica al Comune di Montagnareale
Regione Siciliana del decreto di
citato Fondo Perequativo, entro il pe

la sottoposizione dell'efficacia della

b)

presente
seguente duplice condizione sospensiva, che

tributaria:
alla circostanza che l'efficacia delle misure di
deliberazione è strettamente subordinata alla
o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
della quota spettante al Comune a valere sul
termine del 3L I t2 l2O2O;
alla circostanza che l'efficacia delle misure di
La seconda condizione sospensiva ha
altresì strettamente
deliberazione
agevolazione tributaria di cui alla
della Regione Siciliana degli adempimenti di
subordinata all'awenuto compimento a
2020, diversamente configurandosi potenziali
cui agli artt. 53-64 del decreto legge n. 34
profili di non consentiti aiuto di stato;

è

Ritenuto di dovere stabilire che dall'appro
duplice condizione sospensiv4 non può sorgere a
diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un
condizioni sospensive di cui alle superiori lettere

Tenuto conto che occorre regolamentare il
a condizione sospensiva ai fini dell'IMU 2020
Pubbliche - Imposta Pubblicità per i soggetti
delle attivita a seguito dell'emergenza sanitaria
PRO

Approvare il Regolamento per le agevolazioni
fini dell'IMU 2020 - TARI 2020 - Imposta
- Art. 1 I L.R. n.912020 - Fondo Perequativo
fame parte integrante e sostanziale quale All
Stabilire che I'effrcacia del riconoscimento
superiore nuovo Regolamento per le agevolaziol
- Imposta Pubblicità - Tassa Occupazione Spazi
Perequativo degli Enti Locali, è strettamente
hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'
a) La prima condizione sospensiva ha
agevolazione tributaria di cui alla p
notifica al Comune di Montagnareale
Regione Siciliana del decreto di
citato Fondo Perequativo, entro il peren

della presente deliberazione, soggetla ad una
degli operatori economici interessati alcun
affidamento, se non all'awalersi delle
a) e b);
delle agevolazioni straordinarie soggetle
TARI 2020 Tassa Occupazione Spazi e Aree
ici danneggiati dalla chiusura o limitazione

-

19:'

NE
e soggette a condizione sospensiva ai
Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche
Enti Locali, rimesso a corredo della presente per

-

"B";

agevolazione tributaria di cui al
straordinarie ai fini dell'IMU 2020 - TARI 2020
Aree Pubbliche - Art. 1 1 L.R. n. 9/2020 - Fondo
alle seguenti condizioni sospensive, che
tributaria:
alla circostanza che l'efficacia delle misure di
deliberazione è strettamente subordinata alla
e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
della quota spettante al Comune a valere sul

lle misure di

termine del3UL2/2O20;

b)

La seconda condizione sospensiva ha rigua

agevolazione tributaria di cui alla pr
subordinata all'awenuto compimento a
cui agli art. 53-64 del decreto legge n. 34
profili di non consentiti aiuto di stato;

Stabilire che dall'approvazione del presente
condizione sospensiva di cui al punto 2, non
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse

alla circostanza che l'efficacia delle misure di
altresì strettamente
deliberazione
della Regione Siciliana degli adempimenti di
2020, diversamente configurandosi potenziali

è

che è soggetto al verificarsi della
sorgere a carico degli operatori economici

,

né un leeittimo affidamento;

Dare atto che la stima della misura economica de e agevolazioni di cui alla presente deliberazione
il cui ammontare definitivo sara oggetto di
è quella di cui al prospetto che si riporta,
la verifica delle istanze presentate dai soggetti
rendicontazione alla Regione Siciliana a seguito
i in maniera direttamente proporzionale
beneficiari, ed il cui ammontare potrà subire
alle effef ive somme trasferite dalla Regione
Importo Stimato di
Rid,/Es. ex L.R.
9t2020

sestori delle attività
Misure straordinarie per IMU soggetti
fatta eccezione
D.P.C.M.
prevista
dai
economiche oggetto di sospensione
di cui agli allegati ai
ner le attività individuate dai rispettivi codici A
b.p.C.tr,t., per cespite immobiliare di cat. A10,

493,00

1, C3 e D utilizzato Per la

individuate tra quelle
Misure straordinarie per TARI utenze non
a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa
dell'emersenza sanitaria Covid- I 9

Misure straordinarie per TOSAP soggetti passi
pubblico per lo svolgimento di attività ecot
orevista dai D.P.C.M., fatta eccezione per le
elencati negli allegati ai decreti stessi

di occupazione di suolo
oggetto dl sospenslone
di cui ai codici ATECO

Misure straordinarie per IMPOSTA PUBB CITA' soggetti Passivi
del depotenziamento
dell'imposta di pubblicità per I'anno 2020 a

ità degli impianti nei
dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata
periodi di chiusura delle attivita economich e terziarie disPosti con
b.p.C.lrrt., fatta eccezione per le attività di cui ai codici ATECO elencati

Di dichiarare, il presente atto immediatamente

ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs.

n.26712000.

t

COMUNE DI MO
Città Metropoli

AGNAREALE
a di Messina

oni straordinarie soggette a
Regolamento per le agevo
condizione sospensiva ai fini ell'IMU 2020 - TARI 2020 pazione Spazi e Aree Pubbliche
Imposta Pubblicità - Tassa

Art.

11

L.R. n. 912020 - Fond Perequativo degli Enti Locali

INDICE
straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione
sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della
L.R n.9/2020

Art. I

- Misure

AÉ. 2 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione
sospensiva rtnallizzato all'utilizzo del f,'ondo Perequativo di cui all'art' 11 della
L.R n.9/2020

Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggetto a
condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art' 1l
della L.R n.9D020

Art. 3

-

Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA', valevoli per il solo 2020
soggetto a condizione sospensiva finalizzatoa ll'utilizzo del Fondo Perequativo di cui
all'art 11 della L.R n.9/2020

AÉ.

4

-

Art.

5

-

Art.

6

- Entrata in vigore

Condizioni sospensive

Art.
per
IMU
valevoli
Misure straordinarie
sospensiva frnalizzato all'utilizzo del Fondo
9t2020.

il

solo 2020 soggetto a condizione
tivo di cui all'art. 11 della L.R. n.

che siano anche sestori delle attività
riconosciuta a favore dei Pro
dai D.P.C.M.. faîta eccezione per le
economiche oggetto di sospensione
i allegati ai decreti stessi, un credito di
attività di cui ai codici ATECO indicati
a titolo di IMU per l'anno 2020 Per il
imposta pari alla quota comunale do
D
utilizzato per la suddetta attività;
C1,
C3
cat.
A10,
cespiîe immobiliare di
2. Il riconoscimento del predetto beneficio subordinato alla presentazione, a pena di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del
decadenza, entro il 3l/0312021, di
i, sotto la propria responsabilità, che il
D.P.R. 44512000, in cui il proprietario
dell'attività economica, rimasta
cesoite immobiliare è destinato allo
e che la catesoria catastale sia conforme
sospesa a causa dell'emergenza Coviddell'immobile;
prevista
per
I'
alla destinazione d'uso
1. sarà compensata con eventuali
3. L'agevolazione di cui al precedente
tributo o. in assenza, con la tassa dovuta
pendenze precedenti riferite al
per I'arno 2021;
e di cui all'art. 1l L.R. n. 9/2020 4- Nel caso in cui I'effettivo trasferimento
essere diverso da quello stabilito nella
Fondo Perequativo degli Enti Locali do
ione. di cui al superiore comma 1, sarà
pre-intesa con la Regione Siciliana, la
porzionale all'importo del trasferimento
rideterminata in misura direttamente

1. E'

stesso.

Art.
Misure straordinarie per TARI valevoli
sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo

solo 2020 soggetto a condizione
di cui all'art. I I della L.R. n.

9t2020.

l.

Per il solo anno 2020 la tassa è
coefficiente kd per la
catesorie di utenze non domestiche,
imposta la sospensione della
determinata dalla pandemia Covid-1 9:

con una diminuzione del 7 5Yo del
della quota variabile, per le seguenti
iduate Ía quelle indicate a cui è stata
attività a causa dell'emergenza sanitaria

4.
5.

dovranno pfesentare apposita richiesta, entro il 3110312021, nella quale dovranno
dichiarare di rientrare tra le attivita sospese per effetto dei prowedimenti
govemativi, il relativo periodo di chiusura, e il codice ATECO delle stesse;
L'agevolazione di cui al precedente comma l, sarà compensata con eventuali
p"nd.-" precedenti riferite al medesimo fibuto o, in assenza con la tassa dovuta
per I'anno 2021;
Nel caso in cui I'effettivo trasferimento regionale di cui all'art. 11 L.R. n. 9/2020
Fondo Perequativo degli Enti Locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella
pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà
rideterminata in misura difettamente proporzionale all'importo del trasferimento

-

stesso.

Art.3

il

solo 2020 soggetto a condizione
sospensiva finalìnzato allrutilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R n.
9t2020.

Misure straordinarie per TosAP valevoli per

passivi di occupazione di suolo pubblico per
lo svolgimento di attivita economiche oggetto di sospensione prevista dai
D.P.C.M., fatla eccezione per le attività di cui ai codici ATECO indicati negli
allegati ai decreti stessi, un credito di imposta pan u fi/12 dell'importo dovuto a
titolo di TosAP per I'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle
suddette attivita:
Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di
decadenz4 ento il 3110312021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 44512000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che
I'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attivita
economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid-I9;
L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali
pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dolrrta
per I'anno 202 I ;
Nel caso in cui I'effettivo trasferimento regionale di cui all'art. 11 L.R. n. 912020
Fondo Perequativo degli Enti Locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella
pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà
rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti

2.

3.
4.

-

stesso.

Art, 4
Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' valevoli per il solo 2020 soggetto
a condizione sospensiva frnalinzato all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11
della L.R. n.912020.

l.

E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di
imposta pari u 10/12 dell'importo doruto per I'anno 2020 a causa del
depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli

economiche e terziarie disposti con

impianti nei periodi di chiusura delle
D.P.C.M.;
L'agevolazione di cui al precedente
pendenze precedenti riferite al medesimo
3-

l.

sarà compensata con eventuali
o, in assenza con la tassa doluta Per

l'arno 202I:
Nel caso in cui l'effettivo trasferimento
Fondo Perequativo degli Enti Locali
pre-intesa con la Regione Siciliana, la
rideterminaîa in misura direttamente

-

onale di cui all'art. 1l L.R. n. 9/2020
essere diverso da quello stabilito nella
ione, di cui al superiore comma 1, sarà
all'importo del trasferimento

Condizioni

L

di asevolazione tributaria di cui

al
subordinata alle seguenti condizioni
'an che al quantum dell'agevolazione

L'efficacia del riconoscimento delle
presente regolamento è
sospensive, che hanno riguardo

tributaria:
ha risuardo alla circostanza che I'efftcacia
a. La prima condizione
di cui alla presente deliberazione e
delle misure di agevolazione
al Comune di Montagnareale e/o
strettamente subordinata alla
della Reeione Siciliana del decreto
oubblicazione sulla Gazzetta
al Comune a valere sul citato Fondo
di attrib uzione della quota
del3l/1212020:'
Perequativo, entro il Perentorio
riguardo alla circostanza che
ha
b. La seconda condizione
tributaria di cui alla presente
I'efficacia delle misure di
subordinata all'awenuto compimento a
deliberazione è altresì
adempimenti di cui agli art. 53-64 del
carico della Regione Siciliana
confi gurandosi potenziali Profi li
decreto legge n. 34 de12020,
di non consentiti aiuto di stato.
sospensive di cui al punto l, impedisce il
2. Il mancato verificarsi delle
ci interessati di alcun diritto soggettivo
sorgere in favore degli oPeratori
e/o interesse legittimo, né un legittimo
6

Entrata

vigore

Aisensi e per gfi effetti dell'art. 53 dellal.n. L Z/9O rccepito
dell'fl/lz/9L recante .,prowedimenti in tema di Autonomie
267, si esprime PARERE FAVOREVOLE tN ORDTNEALLA

oat ?9' "1s. t,

^

art 1, commal', lett. i) della L.R. 48
e deff'art. 747 lbis del D.Lgs. 18/2000 n.

!f

TECNICA

>

ll Responsabile dell,
Truglio)

+,t

*:|:!,t *t

't

+

t:| * +:t:.* *,t ti,|:t *:a*,i:i,i,f,t

ra*,*

sottoscritta Dott,ssa Lucía Truglio, Responsabile dell,Area
def l'art. 53 dellal.n. L4Z/90 recepito dall,art 1, commal.,
lett. i)
"Prowedimenti in tema di Autonomie Locali,, e dell,aft, f47
/bis
La

*:t*

+ {.

**

't

i *'r i +:i* * *

Finanziaria,ai sensi e per gli effetti
la L.R. 48 dell'1v12l91 recante
D.Lgs. 18/2000 n. 2b7, si esprime

PATCTEFAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE.

t)- tn-,
oataZQ....--.1-.....--.......r-4ì./

^

Truglio)

II PRESI

coNstGLl

ANZIANO

Sonia

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata

ONE

Pretorio on-rne del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal

come prescritto

al

dall'art.'l 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991.

n

E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-line

sopra indicato senza opposizioni.

.L

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI

COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

ATTEgTA

-

che la oresente deliberazione è stata
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

0 ? Nolj
Montagnareale,

-

?0?0

11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

al

lì

è divenuta esecutiva

!

all'Albo Pretorio onJine del Comune oer

il

aopo il decimo giorno dalla relativa pu

oerché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

',

.., t

.-i,.-.)

(aft. 12, comma 1, L.R. n.

441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991).

