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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Cíúà Mefiopolítana dì Messína

Delibera N. 50 del 19.12.2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALN
OGGETTO: Adeguamento contributo del costo di coltruzione di cui all'art.6 deiia legge n.
10/77 Der l'',nD.o 2017.
L'anno DUXMILÀSEDICI, addì DICfANNOVE del mese di DICEMBRX ( 19.12.2016) alle oro 17:00 e
se$renti, rclla sala adibita alle adulanze consiliari ( Cine Audito um Comunale) ubicata in via Cuffari, a
seguito deteminazione del Presideqte del Consiglio Comunale, il Consiglio Comùnale, convocato ai sensi
delfaxt. 19, 3' coúm4 della L.R. 7192 corrÉ mtegl]aio dall'aft. 43 della L.R 26/1993 e dell,?út.22 del
vigenle Statuto Comuùale, si è riullito in sessione ORDII{AR.IÀ ed in seduta di inizio disciplinata dal t.
comma dell'a.t.30 della L.R. 6'3-86. r. 9" risultaùo all'aDoello roúdnale:
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NANI'GAETANO
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FERRAROTTO ROSINA
CALIO' SARINA MARIA
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GATLETTA MARTINA
PORTINARI AIFREDO
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BTVACOUA IVA{
SPAGNOLO MARIA

CATANIA Ffu\NCESCO-

x

SCORDINO CON-O
,LO PRESTI DECB4O

X

BO

NI} iVfPÚGAETANÚ-

l3
In carica n.

15

+rcsenti

n-

x
x
x

:-::X

08
07

Assume la Presidenza il consigliere, rag; caetano Nanì', ùella qualità di ProrideÍte del Consiglio
Comunale.
Pailecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presenti gli assessori: Giuseppe Raadazzo Mignacca, Maria Parasiliti, Filippo Massimilirqo

RiIìci.
Sono presenti anche: il respousabile area Àmministrativ& dotú,ssa Carmela Caliò; il responsabile area
ecotromico=.fioanziaria+doússarcitKètìpine Manganoiil respnnsgbilqqlp& taqniea2.4eoE. Rosario
Giuseppe Caliò.
II Presideùte, dconosciuto legale il úumero degli irtervenùti, aprc la seduta.

La seduta

è

pubblica.

Il Pr€sidente

legge la proposta; dà atto dei verbali delle commissioni consiliei.
Non essendovi interve[ti, il Presidente mette ai voti, pet aìzata di mano, la proposta agli atti che
viene apFovata ad UNANIÌIIITA'.

l

IL CONSIGLIO COMUNALE
Seúúta la lettura delia proposta di deliberazione:

Vista la propostil agli atti;
Con votazione: UNANIME FAVOR.EVOLE, tesa per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare la proposta agli atti.

----
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Ass. Ciuseppe RANDAZZO

Oggetto: Adeguamento contribulo del costo
l'anno 2017;
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di Costruzione di cui all'art 6 della Legge n.10/17 per

rr i'rcEsrNDACo

L'art. 3 della legge 28.01.77 n. l0 subordina

il

rilascio delle concessióni edilizie, oggi perinesso di
costroirc, alla corresponsìone di un contr;buto comnisuralo ail'incidenza delle spese di urbanizzazione
nonché al costo di coslruzione;
(o t2 DelLrera/tonc ot uM n, te oel JLUr,rU !. ìr leryrTro uroantstca. na flTenuto necessaflo
proc€Cge.cone@r*c=lla rl.qgge=.4++9 ioi narnexr i zilr'/ri neL Gorlo Cegli anni e p€]liFe
dall.l€]rr}e.+990 €+vero+el1srdo elfi€+or1o di i,J50.000 (ogSi=4 -12ql]-fissqlo in alplicz?ione

slnbiÌìsee che te Regior+i detelminano periodicanente il costo d; costruzione di. cù; al1'ar1.3 delÌa
citata legge n. 10/77, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolala, definiti dalle
slcsse*egioni arorq1ad€ll'a11.4, comrna 1, lettera g) dellnlegge 457178;

in

o
o
, --

f''*

MIGNACCA

base al D.M. 5.08.1994 i costi di edilizia agevolata sono così distinii e definiti:
il cosfo base (CBN) úppresenta il costo di costruzione,rel caso di n'Jovaediltcaziona (arl.l);
il costo base recupcro pÌimario (CBP) rappresenta il costo di costruzione p€r il recuporo delle
funzionalità e della sicureza anche sisnica doll'ediÍcÌo e riguarda lo partj comuni, il consoÌidamento
statico delle stutture portanti compreso Ie fondazioni, il risanamento delle rnurature, delle scale, delle

j cotnnnidegli@arìficomFeso€Ml'icciamcn@)
recupero secondario (CBS) rappr€sent2! il costo di costruzione per recupero

il costo base
" agìbìlità
e funzioDalità dì singoli alìoggi e riguarda un insieme sist€matico

della

dì opere che comprendono
la. riargaúzzazìoùe funzionate, I'inserimento dì elementi accessori, la dotazio[e o I'adeguamento
degli impianti, nolché il ripristìno delle partì interessate dal recùpero ptlrf,ario (aft. 3);
Pag. I

Considerato che:

.

-

ai sensidell'aÌ1.6 della legga 10/'7'1, è slato disposto alîresì che:
a) nei perìodi inicrcorfentitra le deterhinazioni reg;onali di cui sopra, owero in eventuaie assenza di tali
determinMìoni, il costo di costruzione è adeguato annuîlmente, (dai comuni), ed autonoúarnenie, in
ragione dell'intewenuta va azione dei costi dì costruzione accertata dell'Istituto Nazionale di

eevo@isomìe_crmiratcrraggiorazionideffibrco:lrrdicostîlzioîehrîrisuiaîo11
superiore al50 per cento;

interventi su edif;ci esisteìrti il costo di costruzione è deierminato iù rclazione al
costo degli interventi stessi, dcterminato mediante analitico computo Detrico, iD base a progettj
prcsenlati per ottenere il litolo edìficato o;
d) il contributo afferente alla corcessione comprende una qùota di detto costo, variabile dal 5 per cento
al 20 per cento, che viene deterìnirìató dalle regionì in funzioni delle caratteristiche e delle tipologie

c) nel

caso

di

-. deilq.cosfruzioni-qdellalolodostinìzione-ed-ubicazione--'

--

e) perglì edifici Ìesidenziali, cioè per quelìi con attìvita .qllistiohelool1lnqqiaii e direzionale

non

superiori al 25% della superficie abitabile, defto costo deve essere assunto con Ie maggiorazioni di cui
al DM 10/05/19'/7;
Rilevato che:
in relazione al disposto dell'a.t- I della Legge Regionaie 2711211978 n. 71, Ììeila considerazione
materia in esame Don è stata diveNamenle discìplinata dall'Assemblea Regionale Siciliana, vige a
dei Colluqil glblieldlaggiornqltento annuale degli oneri;
. la Regione Siciiiana, dalla datadi emalazione del DA del20/06/1990 ad oggi, non ha proweduto, a
determinazione pe.iodica del cósio di costr'uzione, come dettàtó dalla sopra citata legge n. 537193, owero
non ha equiparato, a tal fine i costi, (così ad esempio disposto dalla rcgione Puglia con la nola n- 9389/c
del 8.11.2006). sia delle nuove coshxzioni residenziali che deile ristuttuazioni residenziali iD edilizia

.

\ ffin:€sli

]:]

-

anni

èm013

KrtèilttiJ=lÈ:

.

ocòóF-Focedere allig$omarncnro dcgli oneri di urbanrzaTr-o e per T-nn-2ÙtI medianrc
l'applicazione delf indice di aggiomamonto ISTAT dei costi di coshuzione desunto dalla serie stoúca
osservata per iì periodo d3ltng;4di sett:rybry/!4 ?ry4?"9!:!!d94!t 6l

Pí-so atto che:
con la Circolare n. 6/DRU del 3A.i2.2015, si è ritenuto precisare che in applicazione dell'aJt. 5 delÌa
Legge n. 1011917 "l'incidenze degli oreri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
delìb€mzione del consiglio comunalc in baso alletabelle parimetriche;

.

.

!

strtistica (ISTAT);
b) con g1i stessi prowedimenti ii cui al primo comma le r€gioni identificano classi di edifici
con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per I'edilita

f indice di variazione dei costi di costruzionc accortato dall'Istituto Naziorale di Statistica 0SîAT) per
il periodo di riferiqqútg dol mese di Setlembre 2015/2016 con i segJleÍti 'ralari rîedi (su base 2010 =

't00):
- Indic€ ISTAT: settenbre/20-l5 :
- Indice ISTAT: settembrc/2016 :

106,90
106,80

PaE 2

-

.

"

.

-.

.
.
.
.
.
.

il Responsabile dell'Arca Tecnica 2 dello Sportello
Unico per 1'edilizia, in relazione ai parametri ISTAT sopra tudicati, sùlla scorta della revisione sto;ca
degii adeguamentì effethrati, ha predisposto l'adeBuamento dell'importo del costo di costrLrzione da
applicare dal 01/0U2017 deteminando il valore adeguato per I'anno 20]1l p&] ad €/rú.q.246,08 (dicansi
du e c e fit o q uar an I ds e i/z e r o o I I o) :
con relazione del 22111/2016 al protocollo n.00000,

;

precederti atti amministrativi di aggiomamento adottati;

la Legge 28.01.19?7 n.

i0

ed inpaúicolare gli arlt. 3 - 5 e

l0;

I'alt.4l della 1,. R.27.12.78, n.7l solituito dall'art. 13dellaL.R.18.04.1981,n.70;
-f Grrn-rio ed
:a c;rcolr@ò
ìarà--t -nrerr per
^mtiìò'ìrF
determìnazione dei conlr'ibuti p€visti dall'art.45 della L. R. 7l18;

l

l'aú.

17, comma 12 dellar,. R. 16/042003,n.4;
il Decreto LeCislativo 25 lebbraio 1995, n. 77;

la Circolàre n. 4 del 28 ottobre 2003 dell'Assessorato Regionale Ter.itorio ed Ambiente;

.laLeggeRegionalen.43dclll/12ll99lesuccessivemodificheedintegrazioni;
. la LeCge Regionale n.44 del03112/1991 come úodilìcata dalla L.R. n.23 de1O5/O'7/199'l e dalla L. R. n.30 del

:::jzi}+?.]oee*

i

q!rc9!al9!-64\g del 30.u 2015, si è dtenùto precisare che in applicazione dell'arf. 5 della Legge î'. 10/1911
l ir. denra debli oneridi urban izlazion; t;in'; r;;; second.ria è stabiliL! con deribe,aTione del cotrsiqlio comuoale

14

in base alle tabelle parimetriche;

\

Vjsto I'art. ? della Legge Regionalo n. 16 del 10/08/2016;
ì'O.R.EL.LL. vjgente nelìaRegione Siciliana; ll DPR 38012001;

,:l

SI PROPONE CIIE

t.

IL-eONSIGLIOC-MIFiIMDDNB'ER-

di approvare ai sensi epergli effetti dell'art.3legge regionale 30 aprile 1991 n- ì0 Ie rnotivazioni in
fatto €d in diratto espljcilald ln naraafìVa e costituenti pafe integra{ta e sostanzialq del presente

Óiunlr MuniciDale n. I9 del J1.01.2014.

-

i nuovi edilrci resìdenzAE=ioè

-----=ta11'lstÌfl1To--fiàzioiiaffii-StÈtkti.FllsTAT) per itleriodo diÌife.inrento de,l-nre,se li Setdrre
2015/201-sùondo I'analisj dj calcolo di cui alla Relazjone pièiliap.ffi dal Resporsabile deil'Area
Tecnjca 2 ed agÌi Allegati alla presente proposta por esserne paÌle integranle e sostanziale deila stessa;
3. di stabilire che:
a) la pe.centuale di incidenza sùl costo di costruzione di nuovi edifici residenziali, sopra determinato, in
futuro dovrà essere determinata ed assunta con le modalità e maggiorazioni di cui al DM 10/05/1977
con la precisazione che il prospetlo riepilogalivo relativo alla determinazione del costo di costrurone,
eìaboralo sulla base del D.M. citato, è aggiomato mediar\Ie I eliútinazíone della riga "8", riferita
^ll Rao,, rol .^.1^ "t"
b) le percentuali di incidenza per gli edifici non residenziali, di nuova coshuzione, eveDtuaÌi agevolazioni
ìnteressanti tutti gli edifici ed aìtro, saranìro definite specificamente neil'apposito rcgolameùto
Comunal€ o che in attesa dell'approvazione delìo stesso sì dotemina di applicare caùtelativamente
sulle domande di permesso di costruire una percentualo non sìrperiore al 107o;

c) le Ìnodalita

dell'adeguamento del costo ùnitario di costruzione, così como assunte, salvo diversa
dispcxizione regolamentarc, saranno riprodotte fino a quando la RegioÌe Siciliana non avrà ridefillìto,
aggiornandolo, i1 costo dicostruzione previsto dall'art.

3 della legge n. 10/77, con prcwedimento

agevolata
in

a. ni

regionale che, faccia riferimenlo espresso ai costi massimi ammissibili por i'edilizia
come richieslo dall'art. 7, comma 2" della legge 2411211993, n. 537, stante che come indicato
premessa, la ratura p4ratribuiaria del nedesimo contributo, non consgnie un liboro aumonto del carico
fiscalo non supportalo da riferimenti normativi;
fa' e sal\c:

là-le-gge-tegion'dto r. 4lzoùt1cùRs n l&1o5)'irrnerìdla
esclusjone nel computare, anche ai fini del calcolo degli oneri di urban;z:ìzione, maggiori spessori e
altezze nelle costruzioni f\nallzz te al contenimento dei consumi energetici ed al miglioramento
dei livelli qùalitativi delle abitazioni, semprc che, tali modifiche siano consentile dallo
strumento urbanistico vigente e nel rispetto delle norm€ di tutela architettonica ed ambientali vigenti.
- ìe dìsposizioni di cut all'art.4 dellal.î.612010 GURS ì412010 in nerito al pafticolare trattamento di
cui godono gli oneri co cessori per gli interventi di cui alla medesima legge, nol rispetto della
\,rnaólàh-deEi-r-filioiliderivaÍiú daUa-applieàziúFdella mdesimrlegge-iirzfu,ii]ne i
quanro sLabilìto dal comma 4 aÍ 4della slesqa l.r. 6/2î l0:
- le disposizioni di cui allaL. R. n.4 del 16.04.2003, a11.1'7 calnma" 12;
5. conformemente ai richiani normalivi di cui in premess4 ed in ultimo in applicazione dell'aÉ. ? corrrna
---le-Strnazón13 della L. R. n. 16/2016. nel caso di íntenentí dì rístrutÍur.tzíone o manuterEione slraordínaría s\t t.ttti
gli edlìci esistenti.tl costo dj costruzione è determinato in relazione al documentato costo d€gli interventi
mediante computo metrico aDalilico, in base a progetti proseotad per ottenoro il titolo edificatorio.
o--I!-gosto del compltb lletlico così detelllti,Lritto-y9lllgglifronlatS.jq-\,ejf qqa]Ig,]g Jge-Ìenza, con il
costo, di cui al dec.eto piir prossimo in ordine di tempo derìvabile dalla tabella di cui all'Allegato "2"
parte integrante e sòstanziale della prèsente relazione. Lé peicentuali da àpFlicare del contributo sul
rosto degli interventi di ristrutturiz ione o manutenzione straordiraria rispoDdono alla ùledesina
logicd di cui al nuo\o. in bace dlh loro destina-. ione d uso prevalente.

si

@e11'ag3ì6frfuiîll€llto:d6f-dfihfF61-ffiÓ=tfiGlidr'ibne

q.!!

I orsposzrone or re€gc fn vrgore:

trasmettere la presente dèlibeiazióné-@f iiffiaì llùeress*i dèmaldàndo
adozione di ogni prowediúeùto consequenzial€;

e dell'Ar€a tecnica 2

I

aeli

a

ssi, l'

-

iîderlte-__--

t
I

-

sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. N. 267100 per corne modificato dall'art. 3, comma i,
lett. b) Legee n.213/2012 e suocessivamente modificato daì D. Lgs. N. 126114, a sua volra conte|ente

Ai

disposizioni iùtegrative e conettiv€ del D. Lgs. n. I ls/t I od ai sensi dell'a,lt. 12, L r. r. 30/2000, per quanro
conceme la rego ìarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all,ogg€tto espdme parere: Fevorevole_

Nasq

22111/2016

Il R(

e

dcll'Area tecnica 2

ìs1ica

G

Parcre del responsabile

dell' fficio di r€gioneria in ordine alla regolarità contabilc.

Ai sensj deil'aft. 49, cornma 1, de1 D. Lgs. n- 267100 per come modificato daÌl'art. 3, comma l, lelt_ b) Legge
r,.213/2012 e successivameDte modìficato dal D.Lgs. n. 126114, a sùa volta contenente disposizionì
integrative e conettive del D. Lgs. n. 118/1 I ed ai sensi dell'art. 12, L. R. n. 30/00, per qùan1o conceroe la
regolarilà ÒontabiÌe délla piÒpòsta djìeliberazionE relativa all'oggetto esprime parere: Favorcvol€_
Naib.22l11/20rú

MUI{ICTPIO DtrLI-A CITTA' DI NASO
c[ Mcs<ina
Presidenza de1 Consislio Comunale
Citr a Mcrropr,lrt.tna

I^ Commissione Consiliare Permanente - l,avoro, Territofìo, Attività Produttivc
yIÈB!ú"1Ì. n. z

d.l tz I tz

/zlt e

L aDro 2016 il gioÌno dodjcì dcl ncsir di dicembr.e alle ore 15,50 si è fjunira, apposiraìr€nte .onlocata con

jnvito prot l6:60 àel

A7 /12/2t)16,la 1" Comnrissionc Consiliare P€maìreite "Livoro, Teffirorio ed Auivirà
Pì-odutiil'c', presso la sala lettura d.rlla 3iìrlioicra Comunal€, apposi'.;Lnrente adibira ad :Luia .ii Conrmissnrnc

1l
7ì
3l
4l

NaniGaetano !residente

Co ;o_" Pu ì,r ror po r n.
Portìnaì_ir\lfìedo ir sostituzione dcl comp onente Anro niììo l-etizia giusra detegaagli aiii
Catania lrfancesco in sostituzione del componente Mafotra Francesco, giusta delegaagti atti

Ris.ìltano 4s-!.eì1r!

-

Lo

llr€sij Decinìo ccìrponente

Borìicnìpo Gaetano corrporenrc
Sono presenli ii Vi.-" Sinda.o Giusepp-" Randazzo i\4jgnacca ed
Rosado Giùsepp€ Caliò.

il Res!onsabile cìelì'Area Tc.:ni.a

Z Gcom

Assrste la conrrniss!on,è la d'p{rndentc {l'us.pp. l.etizia in qualità Ci segr:etaria.

li

Fr€srdente, avendo constatato la rcgola.c .:onvocazionc d€Ìla Com iss'one .osì comc da ùccvlte di
tf:rsrìissi.Jre degii awisi prescntari .le pa.t. dclÌnfl'lcLo protocollo ai cornponenl' ÌleciÌo Lo P.-"r1i e Gaetero
!o.icrì,ro la ìrr,.scnza di tutti gli altri coùlDcrcnti, d;ctlia.a valiiìa ed aperta la sedùtà
'r

sr." si ',rui..!d Ur.,dz;onp d lpr';rno pdnro ,i.o'd;n dFl Ea.n..
r^-c dr . uiatlor d"tla tpq t, : tA/ !4 art. 0t

.oeru

A-"guanpr..)

Ò

il Pr.Ìsirl.rDie l.gge

o,,tbL.,, t..r "tJ

la proposta sd ir!ìl;L iì Responsabiie A.ea Teclrica 2 ad iliustralla tecri.a!ìerìte, ai coÍÌtone!ìt!

!!:t"s..-ltì!!4!!3I9

e ìrl1l'i:ìno

ì:ìppìolazicre deíliitiva.ai coùsisìio ComùnaÌc

_ ,_.- .-_--

S'jassa 4!!qcq!:4a Lurtqall:qrdilq dqlIiirr!Ìo: Adeguarìre!to deglì oner.i d i rl rbaìlizzazjolr.

l er. 1 , er .' r,,r -l;t
"
, :.. .:o
,.!" ;f.J:.o . r ,, I i:,F
- j=- \. ------È- ..:r^r it.ìÈ-r-.1 J
r l r't

ot f,

r)-n z.z'"

I

ll \ ."

r.h

-

!ùj ailirr.6

dÈjì.r

ni..,t ., rl:ù\. "'.,

o, ,r- Pu,-:À ,i r,

o-"-.,or--;.+i_

oùa,,ni. ".-

'-:Ìì'?rei:dèm:è-ftta il Caprr gNppo ajre.erL:r. r!É p.,lr\ri.,,-:oiistldftrf unàle àÈtjisÍto ene'nd:Lmento
,u :1".
u. n" do'tr"d.
Alle ore, 16,.í5, ai,endo esaurito lutli i funlì alìordxìe del gomo, ìrcssun altro coll1pcnerìte avendo .hiesto i:r
paiola, jl Preside!ìte dichiara chiusa la seduta.
Letto, confcrÌnaio

c

sottoscritto

IL PRESTDENTE

|lx:

I COMPONENTI
F,ra: liatson P.Ea |!!Jjn

Gnexol-LNr'ttì

Ftclnc4a
IL SEGRIIT'ANA
I..Lo : Giu:;eppa LETIZIA

-atania

MUNICIPIO DELLA CTTTA'DI NASO
Città Metropolitana di MUSSINA
RIUNIONE DELI-A III" COMMJSS]ONT.] CONSILIARE PI]RMANENTF]
BII-ANCIO.I'INANZi] I] PERSONALE
VÈRBALE N,

tì

6

t4112/10 r6

I-'anno duemilascdici" addì quatlordici del nrese di Dicembrc. alle ore 16.00 su
sa!y9!4ztslr! e idente. si è riunila nei locali Municipali. Ìa lìl^ C omrrrissione Consiliare
Permanente, solìo plesenti i Signori:

1.

2.
3.

NANI'Gaetano
CATANIA Francesco
RIFICI Sara

Presidente

Componente
Componentc

Assenti:
4. tsEVACQLIA l\ an
5. LO PRES I I i)ecìmo
6. GALLHITA Martina

.-

-'- --: -..^CójÌ1SORé']Tte Componcnte
Componenie

Segretario la dipendenle Calcerano Anna Rita, nominata dal Sìndaco.
E' altresì presente iì Vice Sindaco Randazzo Mignacca Giuscppc.
Assumc la Presidenza il Presidentc che- conslatata la validità dell adunanza dichiafa apcda
la seduta ed invila la commissione a trattare i punfi iscritti ùell'o.d.g. dclla scduta odicrna.
Fntra il auià ii consigtiere PÒR'i.lNARfTIfiéd6-:Delègà6 da1tlómpónènte OAl.l.tr-fTA
MalLinaSi passa alla trattazione deì 1' punlo all'o.d.g.:
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3) Piano miglioramento Servizi Di Polizia Municipale. Art. l3 1,.R. n. l7
dcll'1/08/1990integrato con art. 6, c. 2, L.R. 5/2014. Triennio 2016/2018.
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,{)

decisiol'tc.
Si pass43!!4 qq,q4i949 d9,1--4jrrn19

al!!.d4.

Canone fitto terre in C.da Malò. Anno 2017.
ll Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco iÌlustra a grar, di
linee la suddetta, e. la Comnrìssione esprime parere favorevole e rimanda al Consìglìo ogni
decìsione.
S; passa alla trattazionc deì 5'punlo all"o.d.g.
5) Conîerma tariffa lbgnatura e depurazion€. Anno 2017
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AÌle ore 18.45 ìl Presidente, avendo esaùrito ipunti iscrjtli all'o.d.g. e non avendo alcun
componente chiesto la pa.ola. dichiara sciolta la sedutir.
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IL PRESIDENTE
F.to ú9. GaetMo Nanì

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL

StrGRETARIO COMI'NAI-E
F.to dott.ssa Camela Calìò

F.to dott.ssa Rosina Fenarotto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I

ll

conia da senire Dù uso .l'ministranlo -

Núso,, 2

sososcriîto Segrelano Comùf,a.le, su confome relazione
dell'addetto alle pubblicazioni, aisti gli atti di ùfficioi

î Dlc'20î6--

CERTIFICA

Che ia preseúe delibe$zione è staia pùbblicata aÌl'Albo on
line di questo Comune p6 15 giomi cons@utivi dal
L'addelxo alle pubblicazioni
F,to

_

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to datî.ssa. Camela Calíò

SI ATîÈSTA CIIE LA PRISENTD DELIBtrRA'ZIONE

E' rimasia pubblicarà allllbo P1€xÒrio.o! line di qlesto eomùre.per 15 giomi coúseculiri e che conho di essa non sono siati
ùeseniaii oùDosizioni o recla$i.
I' slata tasmessa ai capigrutpo con$liari c rcta n.
Naso,

Lì

_

IL SEGRETARTO COMI}IALE
F.to dott.Esa Carnel1 Caliò
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si c€rtiîica che la prese!îe d€liberazione è dìvflula esciltila
Naso,

lì

il
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decorsi 10 giomi daila pùbblicazioúe

IL SEGRXTARIO COMUNAI,E
F.to daf.ssa Cannela Calíò
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--*
statiaresettali opposiziotrì

al

Siorni

:g!aéeq!iat: dal

. eche cornrúdi€ssanorsotro

-IL

SEGRETARIO COMUNATE
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Legge Regioúale n. 4411991 .-
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