
CITTA' DI VITTORIA
, PROVINCIA DI RAGUSA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 233 DEL 6.12.2016

Per le parti "OMISSIS" e per gli

interventi in formato integrale si rinvia

al resoconto della seduta che in formato

DELIBERAZIONE

audio digitale è depositato agli atti della

Segreteria del Consiglio Comunale che

[COPIA]

ne assicura la conservazione nel rispetto

delle norme contenute nel C.A.D.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

Addì sei del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, nella sala delle adunanze, su disposizione del

Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è convocato alle ore 19.00, in prima convocazione, seduta di aggiornamento,

il Consiglio comunale di cui sono componenti i consiglieri:

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,
Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Scuderi, La
Rosa, Motta, Pino

Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,
Mascolino, Romano, Nicastro

Di Falco,

Sono/Scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione regolamento comunale per l'adozione degli spazi verdi pubblici, delle rotatorie e dei parchi urbani;

2. Approvazione regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
/

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario Generale aw. A. M. Fortuna

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.20 risultano:

CONSIGLIERI ASSENTI

Mazzone, Scuderi, La Rosa, Ragusa, Di Falco

5

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquezMotta, Pino, Argentino, Re,

Nicosia F., Siggia, Mascolino, Romano, Nicastro

19

quorum strutturale=13

II Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Nicosia, Sallemi, Zorzi.

OMISSIS

Chiama poi in trattazione il punto n. 2 dell'o.d.g. che reca: "Approvazione regolamento per l'agevolazione delle nuove

attività imprenditoriali e di lavoro autonomo".

Introducono il punto il dirigente dott. Sulsenti, che ne espone sommariamente il contenuto, ed il Sindaco.

Il Presidente chiarisce che gli articoli del Regolamento saranno letti uno ad uno, poi discussi e votati singolarmente. Chiama

poi in trattazione

l'ARTICOLO 1
del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F.,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Siggia,

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,



11 13
quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione è dichiara APPROVATO l'articolo 1. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 2

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,

11 13

quorum strutturale=13
quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 2. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 3

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI

Scuderi,

Di Falco

La Rosa, Ragusa, Argentino, Re,

, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia F., Siggia,

11

,

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicosia A., Vinciguerra,

Denaro, Miccoli, Barrano,

Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

laquez, Mazzone, Motta, Pino,

13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

•/ Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 3. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 4

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:
7

Scuderi,

Di Falco

CONSIGLIERI ASSENTI

La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia

Mascolino, Romano, Nicastro

F., Siggia,

11

CONSIGLIERI

Nicosia A., Vinciguerra,

Denaro, Miccoli, Barrano,

PRESENTI

Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

laquez, Mazzone, Motta, Pino,

13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13
II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 4. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 5

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,

11 13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13
II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 5. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 6

del Regolamento e lo pone ai voti.



La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI

Scuderi,

Di Falco

La Rosa, Ragusa, Argentino, Re,

, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia F., Siggia,

11

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicosia A., Vinciguerra,

Denaro, Miccoli, Barrano,

Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

laquez, Mazzone, Motta, Pino,

13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 6. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 7

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,

11 13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 7. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 8

del Regolamento e lo pone ai voti.

La vocazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

1 CONSIGLIERI ASSENTI

Scuderi,

DiiFalco

La Rosa, Ragusa, Argentino, Re,

, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia F., Siggia,

1 1

CONSIGLIERI PRESENTI

Nicosia A., Vinciguerra,

Denaro, Miccoli, Barrano,

Sallemi, Frasca,

laquez, Mazzone,

Zorzi, Cannata,

Motta, Pino,

13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 8. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 9

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,

11 13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 9. Chiama poi in trattazione

l'ARTICOLO 10

del Regolamento e lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI

Scuderi, La Rosa, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia,

Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,

Denaro, Miccoli, Barrano, laquez, Mazzone, Motta, Pino,

11 13

quorum strutturale=13

quorum funzionale=7



4

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATO l'articolo 10. Ultimate le votazioni dei singoli

articoli, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione unitamente al'interol testo del Regolamento.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI
Scuderi,
Di Falco

La Rosa, Ragusa, Argentino, Re,
Mascolino, Romano, Nicastro

Nicosia F., Siggia,

11

CONSIGLIERI PRESENTI
Nicosia A., Vinciguerra,
Denaro, Miccoli, Barrano,

Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata,
laquez, Mazzone, Motta, Pino,

13
quorum strutturale=13
quorum funzionale=7

• Voti favorevoli n. 13

II Presidente proclama il risultato «della votazione e dichiara APPROVATO la proposta di deliberazione unitamente al testo
del Regolamento.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'agevolazione delle nuove attività

imprenditoriali e di lavoro autonomo";

preso atto degli elementi di fatto e di diritto, dei presupposti giuridici, delle ragioni giuridiche,

considerate e condivise le motivazioni e la valutazione degli interessi;

visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;

visto il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli ètti d'Ufficio;

vista lamormativa vigente in materia,

con la/votazione "utsupra"

DELIBERA

di approvare sia nella parte narrativa che in quella propositiva la succitata proposta di deliberazione e pertanto:

1. di approvare il "Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività' imprenditoriali e di lavoro autonomo"

,.composto da n.10 articoli che si allega sotto la lettera "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che l'entrata in vigore del presente regolamento e' fissata, come per legge, al 1 gennaio 2017;
3. di demandare alla Direzione Tributi e Servizi Fiscali la definizione della modulistica e di ogni altro occorrente per

la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato;
4. di aggiornare il portale dell'Amministrazione Trasparente con gli atti di cui sopra.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

II Consigliere anziano

VINCIGUERRA

Presidente

NICOSIA

II Segretario Generale

FORTUNA
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Articolo 1
Principio generale

1. il Comune, nell'esercizio della sua autonomia., provvede nelle forme stabilite dalia legge e dal
presente regolamento, a riduzioni e/o agevolazione dei tributi locali dì esclusiva competenza, nei
pieno rispetto dei princìpi dì equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più
vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
2. La concessione dei contributi è finalizzata a stimolare ed incentivare la crescita, m particolare
aree cittadine, delle attività' tunstico-rìcreatìve e di lavoro autonomo connesso con particolare
riferimento a :

- esercizi di ristorazìorte e di somministrazione di bevande;
- bed and breakfast: affittacamere; casa vacanza nonché' altre strutture ricettive;
- esercizi commerciali e/o attività' complementari e funzionali alle attività' tunstiche e

ricreative;
3. Alla Giunta Comunale e1 demandata l'analitica elencazione delle attività' ricadenti al precedente
punto 2} da approvare annualmente.

Articolo 2
Ambito di applicazione e scopo del regolamento

i. li presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'artìcolo 52
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, disciplina gli incentivi sull'imposta municipale
propria 1MU", sulla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARI" , sul Canone dì

.'occupazione suolo pubblico (COSAR), sull'Imposta dì Pubblicità' Comunale (ICP), a favore delle
imprese operanti nel settore turistico-ricreativo, come meglio individuate al precedente art.1, per

I favorire l'insediamento nei territorio della frazione di Scoglitti e nel territorio comunale cosi'
delimitato :

- Centro storico di Vittoria delimitato nel quadrilatero via R.Settimo, via del Quarto, via
G.Matteotti, vìa Magenta.

- Area e traverse che Includono Piazza D. Manin e precisamente il quadrilatero delimitato
da via Vìcenza, via Cacc.delle Alpi, via Bìxìo, via San Martino :

-Area delimitata dalle vie Cavour, Milano, Bixio e Firenze.
/ 2, Gli incentivi si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo

svolgimento della nuova attività, rientranti tra specificati al precedente art.1, da parte dei soggetti
che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio
comunale nel periodo anni 2017-2021. Per i tributi inerenti le proprietà' immobiliare (IMU), gli
immobili debbono essere di proprietà' e utilizzati direttamente per lo scopo sociale.

Artìcolo 3
Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "iMU"

1. A partire dal 1 gennaio 2017« per gli anni 2017/2021 di attività, decorrenti dalla data dì prima
iscrizione alla C.C.i.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.VA, e' concesso un
contributo, alle nuove aziende, come individuate a! precedente art.1, e ubicate sul territorio
comunale individuato al precedente art.2, pari al valore dell'IMU, se dovuta, sugli immobili di
proprietà' e direttamente utilizzati per l'attività' d'impresa.
2 . 1 soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma , sono comunque
tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di
ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU), II
mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione
ordinaria a decorrere dal 1/01/2022.



Articolo 4
Agevolazioni in materia di Tassa per io smaltimento dei rifiuti solidi urbani "TARI"

1. A partire dal 1 gennaio 2017 e per gii anni 2017/2021 dì attività, decorrenti dalla data di prima
iscrizione alla C.C.!.A,A o comunque dalla data di attribuzione della Partita I,VA , sarà concesso
un contributo pari a:
• 100% di quanto corrisposto a titolo di TARI, sugli immobili occupati direttamente e interamente
utilizzati per lo svolgimento dell'attività, come meglio individuate a! precedente art.1, e ubicate sul
territorio comunale individuato al precedente art.2.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque
tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delie denunce, nonché di ogni
altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni o
tributo comunale sui rifiuti e sui servìzi. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni
vigenti
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria
a decorrere dal 01.01,2022.

Articolo 5
Agevolazioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità' e Occupazione suolo

pubblico

I/A partire dal 1 gennaio 2017 e per gli anni 2017/2021 di attività, decorrenti dalla data di prima
iscrizione alia C.C.I.A.A, o comunque dalla data di attribuzione della Partita I,VA., sarà concesso
lin contributo pari a:
'« 100% dì quanto dovuto per occupazione suolo pubblico e per imposta pubblicitaria limitatamente
alle attività' come meglio individuate al precedente art.1, e ubicate sul territorio comunale

/ individuato al precedente art2 e svolte presso la sede aziendale;
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 : sono comunque
tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni
altro atto e adempimento richiesto dalla normativa e dai regolamenti vigenti per ie singole
fattispecie tributarie.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria

xa decorrere dal 01.01.2022.

Articolo 6
Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi delllMU e
della TARI, dell'ICP e della GOSAP che avvieranno una nuova attività di impresa come meglio
individuate al precedente art, 1, e ubicate sul territorio comunale individuato al precedente art.2.
o che apriranno una nuova unità locale operativa dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento. Sono escluse le attività commerciali al di sopra di 150 mq che operano nella grande
distribuzione.
2. Le attività devono avere carattere delia novità e non devono costituire mera prosecuzione di
attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo articolo
3. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti !
requisiti per l'agevolazione.
4. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato
l'attività produttiva dal 1° gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel
medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C,C.I A.A Se



l'attività viene interrotta nel corso del biennio 2017-2018, l'impresa decade dal beneficio delie
esenzioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto
Registro delle Imprese.
5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Vittoria, ne! medesimo
immobile oggetto delie agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere
direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
6. I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento, per tutto il
periodo interessato dalle esenzioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti
nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli
obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAII e Cassa Edile, secondo quanto
attestatane ne! documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. li soggetto che intende usufruire dei contributi di cui ai presente Regolamento deve presentare
domanda-autocertifìcazione ep sensi del D.RR. n. 445/2000, al Comune di Vittoria, entro il termine
perentorio di 60 giorni dail'Wiizìo della nuova attività, utilizzando l'apposito modello predisposto
dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni dì diritto
e, di fatto, dì cui ai presente Regolamento.
8. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione
comprovante te condizioni per fruire delle suddette esenzioni, che dovrà essere esibita nei modi e
nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle esenzioni stesse.
9. Tutti i suddetti requisiti devfeno essere posseduti per l'intero perìodo durante il quale il soggetto
beneficia delle esenzioni di dui al presente Regolamento. Tali esenzioni decadono in mancanza
anche di uno solo di detti requisiti.
10. Non si fa luogo in alcun caso' alla restituzione dì somme eventualmente versate a titolo IMU,
TARI, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte dì contribuenti in possesso
dei requisiti previsti.

Articoli 7
Esclusioni

1. Restano escluse dai presenti contributi le attività dì cui all'ari. 1, che siano cessate e
nuovamente iniziative, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur
in, locali diversi, entro un arino dalla sua cessazione.
2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma
giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio
comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
3. Restano infine escluse, le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Tale fattispecie si verìfica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in
sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto
l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività
svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni dì inizio attività:
« Acquisto o affitto d'azienda;
» Successione o donazione d'azienda;
« Operazione di trasformazione;
• Operazione dì scissione e fusione d'azienda.

Articolo 8
Attività di controllo

1. UUfficìo Tributi, ai sensi dell'ari. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede
al controllo delle dichiarazioni sostitutive dì atto di notorietà di cui ai precedenti articoli
2. Per poter usufruire delle esenzioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente
Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo dì detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al
recupero delle eventuali somme dovute a titolo dì tributo, sanzioni e interessi, ai sensi di legge.



J

Articolo 9
'Tutela dei dati personali

1. II Comune di Vittoria garantisce: nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati
personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delia
dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed
integrazioni.

Articolo 10
Efficacia

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2017.



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L, n.44/91 art.l 1 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicala a l l 'A l i l o Pretorio dal

al registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dal la Residenza Municipale, l i , ,

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria lì,

11 M ESSO IL SEGRETARIO GENERALE

C E RTTFICATO ofAVVENllTA PUBBLICAZIONE N° ....77. .7"

Ai sensi e per un cfielu de l l a L. n.44/91 a r i , 1 1 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente delibera/ione è stata pubblicata all 'Albo Pretorio dal

al che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO
11 SEGRETARIO GENERALE

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la delibera/ione è divenuta esecutiva in data Per:

-i Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.:
J Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'ari. 12 della L.R. N° 44;91 e ss.mm.ii.

Vittoria, l i

IL SEGRETARIO GENERALI:


