COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 23 del 10-03-2009

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2009: TOSAP
- COSAP- AFFISSIONI E PUBBLICITA'. CONFERMA TARIFFE ANNO 2008

L’anno duemilanove e questo giorno 10 del mese di Marzo alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si
e’ riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. BIZZARRI MAURIZIO nalla sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME
BIZZARRI MAURIZIO
STELLA MARCELLO
BUGELLI GABRIELE
FRANCHINA LETIZIA
MARTELLUCCI GIORGIO
CAMPINOTI SILIANO
Totale

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

6

0

Partecipa il SEGRETARIO Comunale, SALEMME MARIA RITA incaricata della redazione del
verbale.
Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

PREMESSO che l'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, stabilisce il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto 19 dicembre 2008 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 5 gennaio 2009, che differisce al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2009;
RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il
quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In casa di mancata approvazione entro il suddetto
termine , le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATA la delibera della G.M. n. 29 del 07.03.08, fatta propria dalla delibera Consiliare n.
13 del 31.03.2008, con la quale si approvavano per il 2008 le Tariffe, Tasse, Canoni Pubblici,
Compartecipazioni , e Diritti vari;
PREMESSO CHE :
questo Comune non ha mai istituito l’ Addizionale Comunale all’ IRPEF, prevista con il D.Lgs. n.
360 del 28.09.1998;
non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 1 commi 145-151 della Legge 296 del 27.12.2006
(Finanziaria 2007) in base al quale gli enti possono deliberare l’istituzione di una imposto di scopo
destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche,
determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella
misura massima dello 0,5 per mille;
VISTO il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 93/2008, che, fino all'attuazione del federalismo fiscale,
sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei propri tributi;
VISTO inoltre l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, che
conferma il blocco dell'aumento dei tributi per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
rifiuti solidi urbani (TARSU);

PREMESSO che per l’anno 2009 vengono confermate le tariffe stabilite per l’anno 2008 , essendo
preclusa la possibilità di aumentare e istituire tributi propri;
VISTE le disposizioni di legislative vigenti in ordine ai tributi, imposte e tasse;
VISTA la Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009);
VISTI i Regolamenti comunali approvati e vigenti in materia di:
ENTRATE COMUNALI
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
T.O.S.A.P – C.O.S.A.P
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SANZIONI TRIBUTARIE

Delibera CC n. 124 del 21.12.98
Delibera CC n. 36 del 06.03.95
Delibera CC nn. 34 e 35 del 06.03.95
Delibera CC n. 125 del 21.12.98
Delibera CC n. 127 del 21.12.98 come
modificato con delibera di CC. n. 8 del
29.03.07

EVIDENZIATO che le tariffe per imposte e tasse confermano la indispensabilità di applicazione al
fine di consentire la gestione ordinata dei servizi pubblici, nonché la realizzazione di opere
pubbliche occorrenti per contribuire a risolvere le esigenze della collettività anche mediante realizzo
di mutui ed impiegando una maggiore percentuale di entrate per permessi a costruire;
VISTO il disposto dell’ art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO inoltre l’ art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. di cui sopra;
RITENUTO opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) Di approvare con effetto dal 01.01.2009 le seguenti tariffe dei tributi locali, come risulta dalle
schede allegate e appresso elencate:
a) TOSAP: si confermano le tariffe 2008;
b) COSAP: si confermano le tariffe 2008;
c) AFFISSIONI E PUBBLICITA’: si confermano le tariffe 2008;
2) Di presentare al Consiglio Comunale il presente atto e di allegarlo al Bilancio di Previsione
2009.

SCHEDA TOSAP – ALLEGATO A)
===========================
TARIFFE VIGENTI DAL 01.01.2009
(ai sensi Dlgs 507/93 e ss.mm.ii. )
OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)
Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadrato o lineare di occupazione.
TIPOLOGIE

CLASSE I
€ al mq

CLASSE II
€ al mq

Occupazione del suolo Comunale (art. 44, c. 1/a)
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art.
44, c. 1/b) - Riduzione 50%

24,33

17,06

12,18

8,54

7,32

5,13

12,18

8,54

8,54

5,96

1,22

0,87

3,67

2,56

Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico (art. 44, c. 2) – Riduzione al 30%

Passi carrabili (art. 44, c. 3)

Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di
sosta – Superficie tassabile massima Mq. 10 (art. 44, c. 8)

Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal
proprietario dell’ immobile o da altri soggetti allo stesso legati da
vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto (art. 44, c. 9)
– Riduzione al 10%
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti
(art. 44, c. 10) – Riduzione al 30%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)
Tariffe giornaliere
CLASSE I
TIPOLOGIE

€ al mq

CLASSE II

€ al mq

Occupazione del suolo comunale (art. 45, c. 2/a)

1,43

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale
(art. 45, c. 2/c) – Riduzione del 50%

0,72

0,51

Occupazione con tende (art. 45, c. 3) – Riduzione al 30%

0,45

0,29

1,79

1,24

0,72

0,51

Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (art. 45, c. 4) – Aumento del 25%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto (art. 45, c. 5) – Riduzione del 50%

Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante -Superfici calcolate i ragione del 50%
fino a mq. 100 ; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a
mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 (art. 45, c. 5) 0,30
– Riduzione dell’ 80%
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla
manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché
con seggiovie e funivie (art. 45, c. 5 – art. 46, c. 1) – Riduzione
0,72
del 50%
Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate 1,43
dal Comune (art. 45, c. 6)
Occupazione realizzate nell’ esercizio di attività edilizia(art. 45, c. 0,72
6/bis) – Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive (art. 45, c. 7) – Riduzione dell’ 80%
0,30
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, mediante convenzione (art. 45, c. 8) 0,36
– Riduzione del 50%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe riferite alla fascia oraria 7.00 – 14.00

1,01

0,21

0,51
1,01
0,51

0,21

0,26

CLASSE I

CLASSE II

TIPOLOGIE

€ al mq

€ al mq

Occupazione del suolo Comunale (art. 44, c. 1/a)

0,72

0,51

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
(art. 44, c. 1/b) - Riduzione 50%
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico (art. 44, c. 2) –Riduzione al 30%
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con
installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (art. 45, c. 4) – Aumento del 25%

0,36

0,26

0,24

0,15

0,89

0,63

0,36

0,26

0,15

0,10

0,36

0,26

0,72

0,51

0,36

0,26

0,15

0,10

0,18

0,13

Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto (art. 45, c. 5) – Riduzione del 50%
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante - Superfici calcolate in ragione del
50% fino a mq. 100 ; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e
fino a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000
(art. 45, c. 5) – Riduzione dell’ 80%
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (art. 45, c. 5 – art. 46, c. 1) – Riduzione del 50%

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, c. 6)
Occupazione realizzate nell’ esercizio di attività edilizia(art. 45,
c. 6/bis) – Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politi-che,
culturali o sportive (art. 45, c. 7) – Riduzione dell’ 80%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto, mediante convenzione (art. 45, c. 8)
– Riduzione del 50%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tariffe riferite alla fascia oraria 14.00 – 7.00

CLASSE I

CLASSE II

TIPOLOGIE

€ al mq

€ al mq

Occupazione del suolo Comunale (art. 44, c. 1/a)

0,72

0,51

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art.
44, c. 1/b) - Riduzione 50%

0,36

0,26

0,24

0,15

Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico (art. 44, c. 2) – Riduzione al 30%
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45,
0,89
c. 4) – Aumento del 25%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto (art. 45, c. 5) – Riduzione del 50%
Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante - Superfici calcolate i ragione del 50%
fino a mq. 100 ; del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a
mq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mq. 1000 (art. 45, c. 5) –
Riduzione dell’ 80%
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione
delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (art.
45, c. 5 – art. 46, c. 1) – Riduzione del 50%
Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal
Comune (art. 45, c. 6)
Occupazione realizzate nell’ esercizio di attività edilizia (art. 45, c.
6/bis) – Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, c. 7) – Riduzione dell’ 80%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto, mediante convenzione (art. 45, c. 8) – Riduzione del
50%

C. O. S. A. P
==========

0,63

0,36

0,26

0,15

0,10

0,36
0,72

0,26
0,51

0,36

0,26

0,15

0,10

0,18

0,13

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TIPOLOGIE

CLASSE UNICA

Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (art. 18, c. 1) – per
ogni utenza rilevata al 31 dicembre dell’ anno precedente

€ al mq
0,85

In ogni caso l’ ammontare complessivo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.
L’ importo di € 0,85 è rivalutato annualmente dall’ indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al
31 dicembre dell’ anno precedente.

T . O. S. A. P.
============
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(art. 47, c. 5)
TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per durata non superiore a 30 gg.
a) Fino a Km 1

7,16

b) Superiori a Km 1
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per durata fino a 90 gg.
a) Fino a Km 1

10,75

9,31

b) Superiori a Km 1
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e
fino a 180 gg.

13,96

10,75
a) Fino a Km 1
16,10
b) Superiori a Km 1
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per durata superiore a 180 gg.
a) Fino a Km 1
b) Superiori a Km 1

14,31
21,47

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48)

TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Per un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3000 – Tassa annuale:
a) Centro abitato

42,94

b) Zona limitrofa

35,79

c) Sobborghi e zone periferiche

21,47

d) Frazioni
Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni
mille litri o frazione di mille

7,16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, c.7)

TIPOLOGIE

CLASSE UNICA
€ al mq

Per l’ impianto e l’ esercizio di apparecchi automatici di distribuzione
tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale –
Tassa annuale:
a) Centro abitato

14,31

b) Zona limitrofa

10,75

c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche

7,16

SCHEDA AFFISSIONI E PUBBLICITA’ - ALLEGATO B)
============================================
TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2009

PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12, c. 1) effettuata mediante
insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non
previsto nei successivi punti:
per ogni metro quadrato e per anno solare
per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3
mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10
di quella ivi prevista (art. 12, c. 2)
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra
mq 5,50 e 8,50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, c. 4)

Tariffa
base
€
11,36

+20%
su tutto
€
13,63

+ 50%
> 1 mq
€
17,04

1,14

1,36

1,70

17,04

25,56

per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq
8,50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12,. C. 4)
per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, la
tariffa è maggiorata del 100% (art. 7, c. 7)

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
(art. 13, c. 1) effettuata all’ interno o all’ esterno di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o
privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare:
all’ interno dei veicoli, per ogni mq
all’ esterno dei veicoli, per ogni mq
all’ esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra
mq 5,50 e 8,50, è dovuta una maggiorazione del 50%
all’ esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a
mq 8,50, è dovuta una maggiorazione del 100%
per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, la
tariffa è maggiorata del 100%

PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO
PROPRIO (art. 13, c. 3):
autoveicoli con portata superiore a Kg 3000
autoveicoli con portata inferiore a Kg 3000
motoveicoli e veicoli non compresi nei 2 punti precedenti
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai
precedenti punti è raddoppiata.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
E PROIEZIONI – PER CONTO ALTRUI - (art. 14, c. 1):

22,72
22,72

27,27

34,09

Tariffa
base
€

+20%
su tutto
€

+ 50%
> 1 mq
€

11,36
11,36

13,63
13,63

17,04
17,04

17,04

25,56

22,72

34,09

22,72

27,27

34,09

Tariffa
base
€
74,37
49,58
24,79

+20%
su tutto
€
89,24
59,50
29,75

+ 50%
> 1 mq
€

Tariffa
base
€

+20%
su tutto
€

+ 50%
> 1 mq
€

39,66

49,58

3,97

4,96

Tariffa
base
€
16,53

+20%
su tutto
€
19,83

+ 50%
> 1 mq
€
24,79

1,65

1,98

2,48

Tariffa

+20%

+ 50%

con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente
dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno
33,05
solare
per la pubblicità di cui al punto precedente, di durata non
superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni
3,31
mese o frazione, una tariffa (art. 14, c. 2) di

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
E PROIEZIONI – PER CONTO PROPRIO - (art. 14, c. 1):
tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, c. 3)
tariffa per esposizioni di durata non superiore a 3 mesi, per ogni
metro quadrato e per ogni mese o frazione

PUBBLICITA’ REALIZZATA CON DIAPOSITIVE,

34,09

PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE
(art. 14, c. 4):
per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione
per durata superiore a 30 giorni – indipendentemente dal numero
di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione – tariffa
giornaliera

PUBBLICITA’ VARIA (art. 15):

striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, c.1)
per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per
ogni metro quadrato
con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini, (art. 15, c. 2) per ogni giorno
con palloni frenati e simili (art. 15, c. 3) per ogni giorno
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, c. 4) per ogni giorno o
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o
dalla quantità del materiale distribuito
mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, c. 5) per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - (art. 19)
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio
di cm 70x100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:
- per i primi 10 giorni……………………………………….
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione ……….
per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato
del 50% (art. 19, c. 2)
per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è
maggiorato del 50% (art. 19, c. 3)
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato
del 100% (art. 19, c. 3)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

base
€

su tutto
€

> 1 mq
€

2,07

2,48

1,03

1,24

Tariffa
base
€

+20%
su tutto
€

+ 50%
> 1 mq
€

11,36

13,63

17,04

49,58

59,50

24,79

29,75

2,07

2,48

6,20

7,44

Tariffa
base
€

+20%
su tutto
€

+ 50%
> 1 mq
€

1,03
0,31

1,24
0,37

1,55
0,46

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ dei voti resi nei modi di legge;
APPROVA la su indicata proposta;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 22 dell’Anno 2009
Ufficio Proponente:
BILANCIO PROGR. E RIS. FINANZ.
CHIARA

Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2009: TOSAP
- COSAP- AFFISSIONI E PUBBLICITA'. CONFERMA TARIFFE ANNO 2008

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 06-03-2009

Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO CHIARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 06-03-2009

Firma Responsabile del Servizio
LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
BIZZARRI MAURIZIO

IL SEGRETRAIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 11-03-2009 al 26-03-2009.
Scarlino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione
( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lvo 267/2000);
( ) è stata comunicata, con lettera n.
prescritto dall’art.125 del D.Lvo 267/2000;

in data 00-00-0000, ai Capoigruppo Consiliari come

( ) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3
D.Lvo 267/2000);

Scarlino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Scarlino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALEMME MARIA RITA

