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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 29   Reg.                                                                       Seduta del  19/06/2014 
 
 
OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 
L’ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE  DISCIPLINA 
GENERALE DELLE TARIFFE PROVVEDIMENTI RELATIVI  
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli e Massari 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 
2014. INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE - DISCIPLINA GENERALE DELLE 
TARIFFE PROVVEDIMENTI RELATIVI  
 
 

E’ presente alla seduta il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  Sig. Cevoli 
Angelo che in qualità di proponente illustra dal punto di vista tecnico al Consiglio 

Comunale la seguente proposta di delibera relativa al punto all’Ordine del Giorno in 
oggetto. 

 

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale 
 

Premesso: 
- che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22 

dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi 
pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni ed i loro consorzi, le comunità 
montane e le Unioni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a 
carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli 
finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonchè di quelli per i quali è 
prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto 
pubblico; 

- Che l’art.6 del D.L. n.55/83, come convertito nella legge n.131/83, prevede, per quanto 
riguarda i servizi a domanda individuale, prima dell’approvazione del Bilancio, una serie 
di adempimenti al fine di: 

a) INDIVIDUARE I SERVIZI CHE RIENTRANO NELLA NORMATIVA 
b) INDIVIDUARE LE MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI STESSI 
c) DETERMINARE LA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI 

DA FINANZIARSI MEDIANTE CONTRIBUZIONI  E/O TARIFFE 
d) DETERMINARE LE TARIFFE E LE CONTRIBUZIONI 
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata 

dettagliatamente disciplinata; 
- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983, in relazione al disposto del 3° comma  

dell’art.6 del D.L. prima richiamato, è stato approvato l’elenco dei i servizi a domanda 
individuale, “sostanzialmente” rimasto invariato fino ad oggi; 

- l’art.172, comma 1, lettera e) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce inoltre che al bilancio di previsione 
sia allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alle 
previsioni dell'anno 2014 includendo tutte le spese per il personale comunque adibito 
anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti, per 
acquisto di beni e servizi e le quote di ammortamento degli impianti ed attrezzature e ai 
sensi del decreto legge n.415 del 28.12.1989 convertito nella legge n. 38 del 28.2.1990 - 
art.14, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere 
coperto in misura non inferiore al 36%; 

- che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 01 gennaio 1994 
sono  sottoposti alle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

- che il Comune di Gemmano non è un ente strutturalmente deficitario in quanto non 
rientra nella fattispecie di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 per cui non è soggetto ai 
controlli di cui al successivo art. 243; 

-  il Decreto Ministeriale del 29 Aprile 2014 (GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014) all’art. 
1, stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



- che per disposizione normativa prima della approvazione del bilancio di previsione 2014, 
il Consiglio Com.le, definisce la modalità di gestione degli stessi in quanto in relazione a 
tali modalità di gestione possono variare le spese da sostenere e le entrate da percepire; 

 
 Visto che il Comune di Gemmano, con precedenti delibere adottate prima o 
contestualmente all’approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti e successivamente 
confermate e quindi in vigore fino ad oggi, ha provveduto alla individuazione e definizione 
della modalità di gestione dei servizi a domanda individuale di cui all’elenco che segue: 

1. SERVZIO REFEZIONE/MENSA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA 
MATERNA ED ELEMENTARE E MENSA INSEGNANTI 

2. SERVIZI CIMITERIALI - LAMPADE VOTIVE 
3. SERVIZI CIMITERIALI - ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (Inumazione, Tumulazione, 

Esumazione, Estumulazione, Traslazioni) 
4. SALA POLIVALENTE – SALA AUDITORIUM/CONFERENZE PIANO TERRA 

PALAZZO PILITTERI 
5. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE  FONDO IN “ERBA 

SINTETICA”  PER CALCETTO LOCALITA’ VILLA 
6. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE  FONDO IN 

“GOMMA”  PER CALCETTO E TENNIS LOCALITA’ VILLA 
7. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO DA CALCIO VIA DELLE FONTI 
8. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO DA BOCCE GEMMANO 

CAPOLUOGO 
9. BIKE SHARING – GEMMANO CAPOLUOGO 
10. MUSEO DELLA R.N.O. – INGRESSO E VISITA MUSEO MULTIMEDIALE RNO 
11. VISITA GUIDATA GROTTE E CENTRO VISITE R.N.O. -  INGRESSO E VISTA 

GROTTE E CENTRO VISTE DELLA R.N.O. 
 
 Preso atto che attualmente i servizi sopra indicati, dal n.1 al n.4, sono in gestione 
diretta da parte dell’Ente anche mediante esternalizzazione di alcune particolari modalità di 
erogazione degli stessi; 
 Preso atto altresì che i servizi dal n.5 al n.9 sono gestiti tramite convenzione da 
Associazioni Locali. 
 Preso atto ancora che, relativamente ai servizi n.10 e 11, sopra indicati, la L.R. n.24 
del 23.11.2011 relativa a DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL 
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE 
NATURA 2000, ha modificato notevolmente la precedente normativa, assegnando la 
gestione delle Riserve non più ai Comuni o alle Provincie ma per la RNO di Onferno a 
MACROAREA ROMAGNA; 
 Preso atto ancora che, Macroarea Romagna, attuale Ente gestore di  tutte le attività e 
servizi all’interno della R.N.O., ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni con associazioni 
per la gestione  delle attività suddette, fissandone le modalità di utilizzo e le tariffe di utilizzo 
da parte dei richiedenti. 
 Visti i nuovi regolamenti per quanto riguarda i servizi scolastici ed extrascolastici, che 
ai fini della commisurazione della misura della contribuzione degli utenti, tengono conto delle 
certificazioni ISE ed ISEE; 
 Constatato che la sala consigliare con annessa biblioteca comunale posta al primo 
piano del palazzo Pillitteri verrà utilizzata solo per fini istituzionali e/o per attività organizzate 
dal Comune; 
 Dato atto: 
- che in relazione alla realtà socio economica di questo Ente ed agli atti precedentemente 

adottati da questa amministrazione, sia necessario individuare quali servizi a domanda 
individuale  indicati nella tabella sottoriportata; 

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti, con proventi 
tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 

- che relativamente ai servizi individuati e gestiti nel corso dell’Esercizio 2013, che precede 
immediatamente quello a cui la presente si riferisce, come si rileva dalle prospettazioni 
effettuate dal responsabile del servizio finanziario, la percentuale di copertura dei costi 



complessivi che viene finanziata da contribuzioni, tariffe od entrate specificatamente 
destinate è stimata  in misura superiore al 36% 

 Visto quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e successive modifiche; 
 Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi come modificato dall’art. 19 del Decreto Legislativo 
n. 342/97 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 
settembre 1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
 Considerato che per questo Ente, per il quale, dai parametri rilevati dall’ultimo 
consuntivo approvato, risulta che, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione 
strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle 
tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all’aumento dei costi ed 
alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio ed a seguito 
dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti relativi ad alcuni servizi; 
 
 Visto l’art. 162, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il 
quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le 
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a 
domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi 
stessi;     Il tutto è evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di 
Previsione 2014 e indicato nella proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio cui la 
presente si riferisce. 
 
 Ricordato che l’art. 42, secondo comma, lettera f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n. 267 riserva al Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
 Viste le proposte avanzate dagli altri uffici dell’Ente preposti all’organizzazione dei 
servizi soggetti a contribuzione d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del 
servizio finanziario che formula la presente proposta sentiti gli assessori competenti; 
 

PROPONE 
 
1° - di individuare per l’anno 2014 i servizi a domanda individuale erogati/erogabili da 
questo Ente indicati nella tabella sottostante, dando atto che, con apposite delibera della 
G.C., esecutive, con effetto dal 1° gennaio 2014, o dalla data di effettiva organizzazione 
degli stessi, sono state stabilite le tariffe a fianco di ciascuno indicate, proposte a confronto 
con quelle precedentemente in vigore e con le specifiche per ciascuna annotate: 
 

Importo Importo N.  SERVIZIO PRESTAZIONE 
EROGATA 

Unità di 
misura 

2013 2014 

Note 
 

1 REFEZIONE SCOLASTICA 
SCUOLA MATERNA ED 

ELEMENTARE E MENSA 
INSEGNANTI 

FORNITURA PASTI TARIFFA 
MENSILE 

90,00 
25,00 
4,50 

90,00 
25,00 
4,50 

1  
Modificate dal 
01/09/2013 con 

delibera G.C. n. 59 del 
27.08.2013 

2 ILLUMINAZIONE PRIVATA 
SEPOLTURE CIMITERIALI 

E.E., COLLEGAMENTI E 
MANUTENZIONE PUNTI 

LUCE 

PUNTO LUCE 
TARIFFA 

ANNUALE 

18,00 18,00 2 

3 ALTRI SERVIZI 
CIMITERIALI 

INUMAZIONE, 
TUMULAZIONE, 
ESUMAZIONE 

ESTUMULAZIONE, 
TRASLAZIONI 

UNA TANTUM 
PER OGNI 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO 

200,00 
150,00 
200,00 
180,00 
250,00 

200,00 
150,00 
200,00 
180,00 
250,00 

Modificate dal 
01.01.2012 con delib. 

GC n.55 del 
12.11.2011  

2 
4 SALA POLIVALENTE 

“PILLITTERI 
USO SALA CONVEGNI 

AUDITORIUM - ETC 
Giornaliera Vedasi specifica 

nelle note 
3 

 



NOTE: 
(1)- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GESTIONE DIRETTA 

 dal 01.09.2013  le  tariffe sono state determinate tenendo conto delle nuove 
disposizioni regolamentari, gli importi indicati sono quelli base iniziali  
rispettivamente per: a)  ciclo integrale  scuola materna;  b) solo merenda 
scuola materna; c) a pasto scuola elementare 

 
(2) -SERVIZI CIMITERIALI – GESTIONE DIRETTA 

Le tariffe per illuminazione votiva sono rimaste invariate da oltre un 
quinquennio è variata dal 01.01.2012 la tariffa per allaccio e riallaccio 
passata da €.10,00 a €.15,00 a punto luce con le specifiche comunque 
individuate nella delibera GC n.55/2011. 
Le tariffe  per gli altri servizi cimiteriali gestiti direttamente dal Comune 
scontano le modalità di applicazione indicate per ciascuno di essi nella 
deliberazione della G.C. n.55/2011 

 
(3)- SERVIZIO SALA “PALAZZO PILLITTERI” -  ATTUALMENTE GESTIONE 
DIRETTA 
     Dal 01.01.2005 il Comune si è riappropriato della gestione del servizio 
precedentemente affida alla PRO-LOCO e la effettua tramite il  responsabile dell’area 
amministrativa. 
      Le tariffe del servizio attualmente in vigore sono quelle sotto indicate;  
  Sono state stabilite con delibera G.C. n. 47 del 15.05.2014, tengono conto delle 
seguenti variabili: 
  SOGGETTO RICHIEDENTE – FINALITA’ DELLA RICHIESTA – PERIODO 
TEMPORALE DELLA RICHIESTA      
 Le tariffe sono commisurate a GIORNATA DI UTILIZZO (dalle ore 00,01 alle ore 
24,00) 

Periodo Soggetto Finalità di utilizzo Tariffa 
giornaliera 

Persona Giuridica o Persona 
Fisica  residente 

Ricreativa – 
congressuale – 
espositiva –convegni 
– etc. 

€.  50,00 01.10 – 
30.04 

c.s.  non residente c.s. €. 150,00 
c.s.  residente c.s. €.   30,00 01.05 – 

30.09 c.s.   non residente c.s. €.  100,00 
01.10 – 
30.04 

Enti-Associazioni no profit- 
soc. sportive – Partiti Politici – 
OO.SS. – Istituzioni Religiose 

c.s. €.   30,00 

01.05 – 
30.09 

c.s. c.s. €.   15,00 

01.10 – 
30.04 

c.s. Statutarie / 
istituzionali 

€.   25,00 

01.05 – 
30.09 

c.s. c.s. €.   10,00 

Tutte le attività organizzate dal Comune per fini istituzionali e/o 
promozionali 
Tutte le attività o corsi organizzati da Istituti Scolastici 
Tutte le manifestazioni attività svolte per conto o con il patrocinio del 
Comune 

GRATUITO 

Servizio/Utilizzo richiesto per periodi di lunga durata 
A seconda del periodo- del soggetto richiedente e della finalità 

A forfait  



Per le associazioni non profit, società sportive regolarmente 
iscritte nel registro CONI, Partiti Politici, OO.SS., Istituzioni 
religiose operanti sul territorio di Gemmano 

GRATUITO 

 
 Per le effettive modalità di applicazione delle tariffe sopra indicate relative 
a ciascun servizio, si rimanda, in modo più esaustivo, ai regolamenti di ciascun 
servizio e/o agli appositi atti di individuazione e/o concessione degli stessi. 
 
 
2) – Relativamente alle modalità di gestione dei servizi suddetti, al fine di individuare 
chiaramente i centri di responsabilità verso l’interno e verso l’esterno per ciascuno di essi, 
d’intesa con  i responsabili della altre aree coinvolti nella gestione degli stessi  sentiti gli 
assessori competenti 
A) -  Di continuare a gestire direttamente da parte del Comune di Gemmano, con le 
stesse modalità precedentemente individuate, applicando tariffe e norme regolamentari 
appositamente adottate e/o che verranno adottate con successivi atti i servizi sotto indicati: 

1. SERVZIO REFEZIONE/MENSA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA 
ED ELEMENTARE E MENSA INSEGNANTI 

2. SERVIZI CIMITERIALI - LAMPADE VOTIVE 
3. SERVIZI CIMITERIALI - ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (Inumazione, Tumulazione, 

Esumazione, Estumulazione, Traslazioni) 
4. SALA POLIVALENTE – SALA AUDITORIUM/CONFERENZE PIANO TERRA 

PALAZZO PILITTERI 
B) -  Di continuare ad affidare in gestione a terzi, come da convenzioni in essere i 
seguenti servizi: 

1.    IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE  FONDO IN “ERBA 
SINTETICA”  PER CALCETTO LOCALITA’ VILLA 

2.    IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE  FONDO IN “GOMMA”  
PER CALCETTO E TENNIS LOCALITA’ VILLA 

3.    IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO DA CALCIO VIA DELLE FONTI 
4.    IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO DA BOCCE GEMMANO CAPOLUOGO 
5.    BIKE SHARING – GEMMANO CAPOLUOGO 

3) -  Di riservare in Capo al Comune la disciplina delle tariffe anche per tutti i servizi affidati 
alla gestione di terzi tramite convenzione; 
4) -  Di dare atti atto che attualmente il comune di Gemmano non ha altri servizi a domanda 
individuale all’infuori di quelli sopra indicati e che nell’eventualità avesse altre richieste per 
organizzarne ed istituirne di nuovi si procederà con altro ed apposito separato atto. 
 
Inoltre stante l’urgenza di adottare i successivi atti deliberativi legati al Bilancio di Previsione 
2014 
 

P R O P O N E 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134, 
del D.Lgs. n.267/2000; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente 
proposta di deliberazione: 
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali fanno capo i servizi: 
favorevole; 
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole; 
 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 
 Visti i regolamenti relativi a ciascun servizio; 
 
 Visti gli atti istitutivi dei servizi e/o di fissazione delle tariffe, nei quali sono indicate  
succintamente anche le modalità di gestione degli stessi; 
 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 
 Con  il seguente risultato della votazione: 
 Consiglieri Assegnati  n. 7  Consiglieri in carica n. 7 
 Consiglieri Presenti  n. 7 
 Consiglieri Astenuti n. 0 
 Consiglieri Votanti  n. 7 
 Voti Favorevoli  n. 7 
 Voti contrari  n. 0 

D E L I B E R A 
- Di recepire integralmente e fare propria la proposta sopra riportata, individuando per l’anno 
2014 i servizi a domanda individuale in GESTIONE DIRETTA quelli di cui alla lett.a) del 
punto n.2 stessa ed in GESTIONE DA TERZI TRAMITE CONVENZIONI  quelli di cui alla 
lett.b) della medesima proposta stabilendo che le modalità di erogazione degli stessi sono 
quelle previste da ciascun regolamento e/o atto istitutivo e che le tariffe sono quelle allo 
scopo fissate con appositi atti della G.C.. 
- Di dare atto che in relazione alla normativa in vigore, relativamente ai servizi della RNO, il 
Comune di Gemmano non è più competente alla organizzazione, gestione e fissazione delle 
tariffe per gli stessi. 
 - Di dare atto che la disciplina delle tariffe è riservata alla G.C. la quale se reputato 
necessario potrà provvedere alla variazione delle stesse  anche  nel corso del corrente 
esercizio finanziario; 
- Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, 
in conformità a quanto dispone l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
   Inoltre, stante l’urgenza; 
 Con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134, 
del D.Lgs. n.267/2000; 

 

 

 

 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  30/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 19/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


