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CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 15 del3l .08.2022

Oggetto: fmposta Comunale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni
di Imposta - Anno 2022.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) _ DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE I'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha
disposto a partire dal 1o gennaio 2020 l'úrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

CHE I'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL),
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,prevede che gli enti locali deliberino entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo;

CHE l'art. L, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Gli enti locoli

delibersno le tariffe e le aliquote relative qi tributi di loro competenza entro Io dqta fissata da

norme ststali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberozioni, onche se opprovote

successivomente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine innonzi indicato, hanno effetto dal 1-"

gennoio dell'anno di riferimento. ln caso dí moncoto approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote siintendono prorogdte di onno in anno";

CHE il D.L. n. 228 del 3O/L2/2021- (Decreto milleproroghe 2O22) art. 3 comma 5 sexisdecies ha

prorogato il termine ordinario previsto per I'approvazione del bilancio di previsione 2022 al 3t
maggio 2O22;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 16012019 "Discíplína della nuova
Imu",7l presupposto delf imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 -
salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali Nl, N8 o N9

- non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dalf imu le seguenti fattispecie:

' abitazione principale e pertinenze della stessa, ad. eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A91,

' unità immobiliari appartenenti alle cooperative edtlizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari
soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafrca;

' fabbricati di civile abitazíonedestinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del
Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;

a
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di prowedimento del giudice che

costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore

affidatario stesso;

q
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un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché
al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28,
coÍrma 1, del Decreto Legislativo 19105/2000, n. I39, dal personale appartenente alla cariera
prefeftizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafrca;

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condízione che la stessa non risulti
locata; I'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto l'art. 1coÍìma 747 della Legge n. 16012019 la base imponibile è ridotta del 50

per cento nei casi seguenti:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennuo 2004,n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utllizzatí,limitatamente
al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con. perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazíone. ln altemativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

attesti la dichiarczione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico

abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione

della riduzione di cui aL presente comma, i comuni possono disciplinare le

caratteristiche di fatiscenza soprawenuta del fabbricato, non superabile con interventi

di manutenzione.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie

catastali A/L, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in ltalia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/t, A/8 e A/9.11 beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte

del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza difigli minori.

- a partire dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 743 della legge 234/2O21

(legge di bilancio 2022), per una sola unitè immobiliare a uso abitativo,non locata o

data in comodato d'uso,posseduta in ltalia a titolo di proprietà o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione

maturata in regime di convenzione internazionale con l'ltalia, residenti in uno Stato

a

I

Comune di Avola - Prot. 0041873 del 11-10-2022 in interno



a

a

di assicurazione diverso dall'ltalia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1,

comma 48 della legge 30/L2/2020 n. L78 è ridotta al37,5O%;

CHE, i commi dall49 aI754 dell'art. 1 della Legge n. 16012019, prevedono che:

l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1. A/8
e N9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento;

dalf imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali N7, NB e N9 nonché per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in atttazione dell'articolo 93 del
DPF.616/77;

l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del dl 55711993 conv. dalla Legge 13311994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni
possono solo ridurla frno all'azzeramento;

fino all'anno 2021, I'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dalf impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o

diminuirla frno all'azzeramento. A decorrere dal 1" gennaio 2022, i fabbricati coskuiti e

destinati dalf impresa costruthice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;

I'aliquota di base per i terreni apricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirla ftno all' azzeramento ;

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel pruppo catastale D l'aliquota di base è
pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per

cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

per sli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso

strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dalf impresa costruttrice alla vendita, dai
terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui
all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), I'aliquota di base è pari allo 0,86
per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzerarnento;

a

a

a

a

a

CHE, il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 16012019, prevede l'esenzione
dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs.9912004, iscritti alla previdenza

agncola, comprese le società agricole di cui all'arI. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra

citato, indipendentemente dalla loro ubicazione ; I

Comune di Avola - Prot. 0041873 del 11-10-2022 in interno



CHE ai sensi dell'art. 1 comma 760legge 16012019, per le abitaziont locate a canone concordato
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 754, è ridotta al75 per cento:
CONSIDERATO CHE , ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 16012019 è riservato allo
Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

CHE, ai sensi dell'art. I comma 767 della Legge T60/2019Ie aliquote e i regolamenti hanno
effetto per I'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle ftnanze del Ministero dell'economia e delle frnanze, entro il 28 ottobre dello
stesso arìno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote
di cui all'art. 1 comma 757 dellaLegge 16012019 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la deliberazione dei Consiglio Comunale n.47 del27 agosto 2014 concernente la riproposizione del

nuovo piano di riequilìbrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto- legge n. t74 del

20L2, con il quale è stato deciso, tra I'altro, dì accedere alfondo dì rotazione di cui all'articolo 243-ter

del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267;

Visto I'articolo 243-bis, punto 8, lettera g) delTesto unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, approvato con decreto legislativo 1"8 agosto 200O n. 267, il quale postula I'accesso al

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria deglí enti locali dì cui all'artìcolo 243-ter del

medesimo Testo unico alla condizione che I'ente richiedente sì sia awalso della facoltà dì deliberare le

aliquote o tariffe nella misura prevista dalla lettera a) del medesimo punto;

DELIBERA

1. dì approvare per I'anno 2022, in esecuzione della deliberazione delConsiglio Comunale n.47 dei

27 agosto 2014 concernente la riproposizione dei nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con

il quale è stato deciso, tra I'altro, di accedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -ter del

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 1-8 agosto

2000, n. 267, ed in aderenza a quanto previsto dall'articolo 243-bis, punto 8, lettera S) del medesimo

Testo unico, le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ( IMU) nella

misura prevista dall'articolo 13 del D.L. n,201 del 6 dicembre 2OLL, convertito con modificazioni

I
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dalia legge n.214 del22 dicembre }OLL, e successive modifiche ed integrazioni, già deliberate

per l'anno 2015, così come risultanti dalla seguente tabella:

1. di dare atto, per tutto quanto sopra, che le aliquote e detraziori imu 2022 risultano dal

prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

abitazione principale non appartenente alla categoria catastale Nl, A/8 ed N9 e

relative pertinenze (un C/2. un Cl 6, un Cl7)

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizíe a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse
quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in
assenza di residenz a anagraftca;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.
2210612008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;

casa familiare assegnata aI genitore affidatario dei figli, a seguito di
prowedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione
dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

esclu
sa da
imu

esclu
sa da
imu

esclu
sa da
imu

esclu
sa da
imu

?

Aliquota
IMU
2021

0,60
%

06t,

Tipologia
imponibile

abitazione principale appartenente alla categoria catastale NI, N8 ed N9 e

relative pertinenze (ttn Cl 2, un Cl 6, un C I 7)

con detrazione di euro 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli isituti autonomi per le case popolari
(IACP) o

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPF.616177

con detrazione di euro 200,00
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un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma l, del Decreto
Legislativo 1910512000, n. 139, dal personale appartenente alla cariera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della reside nza anagr afrca;

unità immobiliare posseduta da arziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola

esclu
sa da
imu

esclu
sa da
imu

unità immo

2. di dare atto che la presente deliberazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13,

comma 13-bìs del D.L. n. 2OL dei 2011, sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale del sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

3. dì dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

0,10
%

Escl
usa
di

imu
1,06
%

Ese
nti

1,06

%

061,

1,06
%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Fabbricati costruiti e destinati dalf impresa costruttrice alla vendita fintanto che
permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati

Terreni agricoli

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del d. lgs.99/'04 iscritti nella previdenza agricola,
comprsse le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. les.99l'04
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Immobili diversi da abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttice alla
vendita,
dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D
Aree fabbricabili
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Oggetto:

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/90 RECEPITA
CON L.R. 48191e integrata con la l. r. no 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile Settore 6

3L-4%
Avola; ,r-9'-8'b23
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avola;n g[ -O3.2'?

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'arl 55 Legge 142190, recepita con L. R.
finanziaria essendo in atto reale ed effettivo finanziario tra entrate accertate ed

RESPONSABILE DEL

Avola; lì

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FA IN ESECUZIONE
ART.45, C.4o. DELLO STATUTO COMTIN

Avola, lì
IL ARIO
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OGGETTO: Imposta Comunale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e
detrazioni di Imposta - Anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno tuentuno del mese di Agosto alle ore 11,45 e seguenti, nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della

L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,

cornma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a nonna

dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti n" 21 ed assenti no 3 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 no 9, il numero degli intervenuti,

assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata.
Partecipa il Segretario del Comune I)ott.ssa Maria Grazit D'Erba.
Per I'amministrazione sono presenti: i componenti la Giunta l\[unicipale nelle persone dei signori
Assessori: Paolo lacono, Bellomo Luciano, Belfiore Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa.

Sono presenti altresì, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Salvatore Licciardi,
presidente; Dott. Filippo Lipari, componente e il Dott. Orazio Mario Di Bartolo.

A
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A

A

A

A

A

X
A

A
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v
P

(K
p(

Milea Raluca loana

Alia Alessia

Amato Fabio

Caruso Giuseppe

Canto Pietro

Coletta Katia

Andolina Maria

Canonico Massimiliano

Calamunci Giuseppe

lnturri Grazia

CampisiAntonino

Costanzo Sebastiano

Affi 13
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Kffi ls
Am tG

Am t7

Are 18

AW 1e

Affi zo

Am 2t

Affi 22

Affi 2s

Am 24
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R
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w
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(

w
t

Cannata Giovanni Luca (Presidente)

Bellomo Luciano

Tanasi Paolo

Rametta Giovanni

Tardonato Francesco

Guastella Salvatore

lacono Fabio

Coletta Salvatore

Giunta Tony

Drovetti Nino

Urso Tullio

MauceriCarla
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente ad

oggetto:

"Imposta Comunale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni di Imposta
- Anno 2022",

ll Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento; constatato che, in aula, nessuno ha chiesto di

intervenire, passa alla fase di voto.

Proposta dell'ufficio, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.2L (L. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella

-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti -10.Urso-l-l.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso-l-5.Canto-16.ColettaK.-lTAndolina-l-8.Canonico-1-9.Calamunci -20.Campisi -21-.
Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri)

Favorevoli: n. 2L (L. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-1-0.Urso-l-l.Mauceri-]-2.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-
15. Canto-16. ColettaK.-17. Andolina-18. Canonico-19. Calamunci-20. Campisi-2L. Costanzo).

Assenti: n. 3 (L. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri )

Contrari: 0

Astenuti: 0

Approvata all'unanimità dei presenti.

ll Presidente mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 2t (1-. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6.

Guastella-7.ColettaS.-8.Giunta-9.Drovetti-1-0.Urso-11.Mauceri-12.MileaRaluca-1-3.Amato-
1-4.Caruso-l-5.Canto-1-6.ColettaK.-17.Andolina-18.Canonico-L9.Calamunci-20.Campisi-21.
Costanzo).

Consiglieri Assenti: n. 3 (1 Alia - 2 Tanasi - 3 lnturri )

Favorevoli: n. 21, (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. lacono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-g.Drovetti-10.Urso-11.Mauceri-L2.MileaRaluca-13.Amato-14.Caruso-
L5. Canto - 16. Coletta K. - L7 Andolina - 18. Canonico - 1-9. Calamunci - 20. Campisi - 2L. Costanzo).

Assenti : 3 (1. Alia - 2. Tanasi - 3. lnturri )

Astenuti:0

Contrari 0

Approvata all'unanimità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente ripoÉata,
munita dei pareri di rito;
Visti i verbali agli atti della Commissione consiliare competentel
Acquisito il prescritto parere, ai sensi di legge, del Collegio dei Revisori dei Conti;
Constatato che nessuno, dei Consiglieri presenti in aula, ha chiesto di intervenire;
Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio
Comunalel
Visto il vigente Statuto comunale.

Procedutosi alle Votazioni, con il seguente esito:

a Proposta di deliberazione, per alzata e seduta:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. facono F. - 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastellt - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovatti-10.Urso-LL.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso-15.Canto-16.ColettaK.-17Andolina-18.Canonico-19.Calamunci-20.Campisi-2l.
Costanzo

Assenti: 1. AIia - 2. Inturri -3.Tanasi

Favorevoli: 2l (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardonato - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-9.Drovatti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta IC - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-z1.
Costanzo).

Astenuti: 0

Contrari:0

a Dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzatt e seduta:

Presenti: 1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F. - 4. Rameffa - 5. Tardonato - 6. Guastellt - 7.

ColettaS.-8.Giunta-g.Drovatti-10.Urso-11..Mauceri-12.MileaRaluca-l.3.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 1.9. Calamunci - 20. Campisi-zl.
Costanzo

Assenti: 1. Alia - 2. Inturri - 3.Tanasi

Favorevoli: 21 (1. Cannata - 2. Bellomo - 3. Iacono F.- 4. Rametta - 5. Tardontto - 6. Guastella - 7.

ColettaS.-8.Giunta-g.Drovatti-10.Urso-ll.Mauceri-12.MileaRaluca-13.Amato-14.
Caruso - 15. Canto - 16. Coletta K. - 17 Andolina - 18. Canonico - 19. Calamunci - 20. Campisi-zl.
Costanzo).

Astenuti: 0

Contrari:0
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a

a

DELIBERA

Di approvare Ia proposta dell'Ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

retario
G

ll Presidente del
Dott nnata

liere
Luciano Be
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo Comune, in data
consecutivi.

per rimanervi 15 giorni

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

l-ldivenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubbl icazione; -
E stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione

dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15

(quindici) giorni consecutivi dal al

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

copia conforme all'originale per uso Amministrativo ed ufficio
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.
Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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