
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

COPIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE 

 
(Art. 141 – D.L. 267/2000) 

 

N.   6    DEL   18/01/2018 
 

 

OGGETTO:  Istituzione del servizio di rilascio della C.I.E. (Carta di Identità Elettronica). 
Approvazione della Tabella riassuntiva dei diritti di segreteria e rimborsi spesa applicati 
per i Servizi Demografici comunali adeguata con il costo di rilascio della C.I.E. ed altri 
diritti. 
 

 
 
 
 

L’anno  duemiladiciotto  il giorno  diciotto  del mese  di  gennaio  alle ore  13.15  è 
presente il Dott. Tarricone Francesco nella qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO, 
nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/05/2017. 

 
  Assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Dott.ssa Iole 
Tommasini in qualità di SEGRETARIO GENERALE. 

 



 
 

 
 

Premesso che: 
– il Comune di Fiuggi  è tra i Comuni in procinto di essere abilitati a rilasciare la Carta di Identità Elettronica; 
– con Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015, sono state stabilite le Modalità tecniche di 
emissione della Carta d’identità elettronica; 
- con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 maggio 2016, recante :” Determinazione del 
corrispettivo a carico del  richiedente  la  carta d’identità elettronica,  ai  sensi  dell'art.  7-vicies  quater  del 
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
(16A04656) (GU n.139 del 16-6-2016) ,è stato, tra l’altro, stabilito :”  1. L'importo del corrispettivo da porre 
a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-vicies 
quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  
marzo  2005,  n. 43, e' determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.”;  
2. I corrispettivi, comprensivi di  IVA,  delle  carte  d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono  
versati  direttamente alla cassa dei comuni:  
    a) sono riversati dai comuni  stessi  il  quindicesimo  giorno  e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese 
all'entrata  del  bilancio dello Stato, con imputazione al capo  X  -  capitolo  3746,  causale: «Comune di 
Fiuggi  corrispettivo per il rilascio  di  n............... carte d’identità elettroniche», dandone comunicazione al 
Ministero dell'interno;  
    b) i predetti importi sono riassegnati con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di  
previsione  della  spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  essere  destinati all'Istituto  
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,   per   la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo  
Istituto;  con il medesimo decreto, sulla base  del  numero  di  carte  d'identita', comunicato  dal  Ministero  
dell'interno,  per  le  quali  e'   stato effettuato il versamento  da  parte  dei  comuni,  si  provvede  alla 
riassegnazione delle somme  spettanti  al  Ministero  medesimo  nella misura e per le finalita' previste dal 
secondo periodo  del  comma  2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7, convertito  
dalla  legge  31  marzo  2005,  n.   43,   e   successive modificazioni.  
  c) i diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del  Comune che ha emesso la carta d'identita' 
elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso.  
- Con Circolare del Ministero dell’Interno N.10/2016 del 10/06/2016, recante :”Nuova carta d’identità 
elettronica”, sono state stabilite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di 
rilascio della carta d’identità elettronica, nonché le modalità di tenuta dell’archivio informatizzato, è stato  
tra l’altro stabilito che :”Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre 
IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle 
relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di 
segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. 
L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni 
all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.” 
Considerato che: 
- come stabilito dalla richiamata Circolare N.11/2016, “1.3 Riassegnazione delle somme ai comuni sarà 
curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di 
spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello 
stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del comune che ha curato l'istruttoria 
per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 — vicies quater del decreto legge n. 7/2005.”; 
-  che al costo lordo già stabilito dal Ministero dell’Interno di € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota 
vigente) vanno aggiunti  euro 0,30 (diritto di segreteria ex lege 8/6/1962 n. 604 e succ. modifiche ed 
integrazioni - tabella D) ed euro 5,16 (diritto fisso ex Decreto Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 – 
convertito dalla legge 19/3/1993 n. 68) per un totale di euro 22,25; 
 

– ai sensi dell’art.15 della legge 15/5/1997 n. 127 i comuni che non versano in situazioni 
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 possono 



 
 

 
 

prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti 
amministrativi previsti dall’art. 10, comma 10 del Decreto Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 
convertito dalla legge 19/3/1993 n. 68; 

– che ci sarà la progressiva sospensione del conio delle monete dei centesimi (dal 2018 per le monete 
da 1 e 2 centesimi) e dunque l’opportunità sin da ora di prevedere importi meglio gestibili dal 
punto di vista contabile.  

 
Considerato altresì che i Servizi Demografici Comunali ricevono quotidianamente richieste di ricerche 
storiche anche di antenati e parenti in generale per finalità del tutto private e/o di studio, che comunque 
richiedono da parte degli uffici l’impiego di risorse sia per il personale che per i mezzi impiegati (carta, 
toner, stampanti, istruttorie, redazione di atti, ecc.) e che tale servizio non può sostenersi senza adeguati 
oneri per i richiedenti; 
che pertanto si rende opportuno stabilire con il presente atto anche gli introiti dovuti per tale servizio, a 
parziale ristoro degli oneri sostenuti dall’ente in materia.  
 

Visto l’art. 40 della Legge 8/06/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai 
Comuni la riscossione dei diritti di segreteria espressamente indicati; 

Visto il D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. ; 

Vista la Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ed in particolare l’art.15; 

Visto il D.P.R.n.445/2000 e s.m.i.; 

Visto il comma  12 ter dell’art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che ha 
determinato  in L. 10.000 ( € 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte 
d’identità oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla L. 604/1962 e ss.mm.; 

Dato atto che: 

- come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno N.4/2017, Prot.753 del 31/03/2017 e dalla 
Circolare della Prefettura di Frosinone Prot.n.9536 del 06/04/2017, con il rilascio della C.I.E. :”E’ 
prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.L.P.S., 
emanato con regio decreto n.773/193, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in 
caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate da questo Ministero congiuntamente 
al Ministero della salute…”; 

- che, sempre per disposizione ministeriale, è previsto che le postazioni necessarie al rilascio della 
C.I.E. siano state consegnate ed allestite per il Comune di Fiuggi; 

 
- che sono state acquisite le specifiche credenziali di accesso sia per le sedi comunali che per i singoli 

operatori abilitati ad operare nel servizio; 
 

- che i tecnici inviati dal Ministero dell’Interno hanno proceduto ad installare le numero tre 
postazioni previste per il Comune di Fiuggi  e che ad oggi devono essere solo abilitate le card dei 
singoli operatori; 

 
- che, pertanto si è nell’imminenza della istituzione ed erogazione del nuovo servizio di rilascio della 

Carta di Identità Elettronica per il Comune di Fiuggi. 
 
 



 
 

 
 

Preso  atto che: 

- in data 30/03/2001 è entrato in vigore il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e 
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 
15/05/1997 n. 127” che, all’art. 110, ha abrogato l’art. 194 del R.D. 9/07/1939 n. 1238, recante 
l’antecedente Regolamento dello Stato Civile, determinando l’esenzione dei diritti di segreteria per 
i certificati di stato civile; 

- il cittadino che vorrà richiedere il rilascio della C.I.E. oltre al costo suddetto dovrà provvedere a 
portare una foto tessera formato cartaceo e che la C.I.E.  non sarà rilasciata allo sportello ma sarà 
inviata dal Ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo indicato al 
momento della richiesta all’ufficio comunale; 

- dal giorno in cui le postazioni del Comune di Fiuggi  saranno operative, gli uffici demografici 
comunali rilasceranno le Carte di Identità Elettroniche  come previsto dal comma 5 del D.L. 
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, abbandonando la modalità di 
emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza 
segnalati dal richiedente, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a 
concorsi o gare pubbliche. La carta d’ identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel 
caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); 

- a norma dell’art.18 del D.M. del 23 dicembre 2015:”Le carte d’identità in formato cartaceo ed 
elettronico rilasciate fino all’emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria 
validità fino alla scadenza”; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTI gli artt. 179 e 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto della istituzione del servizio di rilascio della Carta di Identità Elettronica nel Comune di 
Fiuggi  nonché del rimborso spese già stabilito dal  Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto coi 
Ministeri dell'Interno e della Semplificazione e P.A., con decreto 25 maggio 2016 di euro 13,76, oltre Iva 
all'aliquota vigente (22%), e così per complessivi €  16,79 al quale vanno aggiunti diritti fissi e di segreteria; 
 
2) Di stabilire come segue il costo complessivo per il rilascio di nuova C.I.E.:  
- Corrispettivo ministeriale come già stabilito dal Ministero dell’Interno di € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA 
all’aliquota vigente); 
- diritto fisso comunale di euro 5,16 (diritto fisso ex Decreto Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 – 
convertito dalla legge 19/3/1993 n. 68); 
- diritto di segreteria comunale euro 0,30 (diritto di segreteria ex lege 8/6/1962 n. 604 e succ. modifiche ed 
integrazioni - tabella D); 
- rimborso spese € 0,75; 
per un totale di euro 23,00 per il semplice rilascio; 
 
3)  Di stabilire come segue il costo complessivo per il rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento (come 
previsto dall’art.291 comma 3 del R.D.06/05/1940 n.635, in caso di denuncia di smarrimento della carta di 
identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento, saranno doppi):  
- Corrispettivo ministeriale come già stabilito dal Ministero dell’Interno di € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA 
all’aliquota vigente); 



 
 

 
 

- diritto fisso comunale di euro 10,32 (diritto fisso ex Decreto Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 – 
convertito dalla legge 19/3/1993 n. 68); 
- diritto di segreteria comunale euro 0,30 (diritto di segreteria ex lege 8/6/1962 n. 604 e succ. modifiche ed 
integrazioni - tabella D); 
- rimborso spese € 0,59; 
per un totale di euro 28,00 per duplicato; 
 
4)  Di dare atto che i diritti di segreteria e rimborsi ed i diritti fissi a favore dell’Ente saranno introitati 
rispettivamente:  – diritti fissi- sul Capitolo  appositamente costituito del Bilancio 2018 e seguenti, 
denominato “DIRITTI  RILASCIO CARTE  DI IDENTITA’  e – diritti di Segreteria- sui Capitoli  del Bilancio 2018 e 
seguenti,  denominato “DIRITTI DI SEGRETERIA”;  

5) Di dare atto che il corrispettivo da riversare allo Stato é pari per ogni carta di identità ad Euro 16,79 
(inclusa IVA nella misura di legge) e che lo stesso importo sarà imputato quale entrata sull’apposito 
Capitolo denominato “DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)-QUOTA DOVUTA 
AL MINISTERO” e sarà versato allo Stato con imputazione sul Capitolo appositamente istituito denominato 
“QUOTA DOVUTA AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE” del Bilancio 2018 
e seguenti, con emissione del mandato a favore del bilancio statale sarà che dovrà essere eseguito il 
quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con imputazione ai capitoli assegnati, con 
causale “Comune di Fiuggi  corrispettivo per il rilascio di n.___ carte di identità elettroniche” presso la 
Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al seguente codice IBAN : IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00, che 
corrisponde ai versamenti in conto competenza, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;  

 
6) In considerazione di quanto previsto dall’Art. 1 Tariffa, Parte I allegato A) al DPR 26/10/1972, n. 642,  
l’ Art. 6.bis Tabella D.L. 8/6/1962, n. 604 e l’art.35- Comma 4- del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “ 4. 
Previa motivata  richiesta,  l'ufficiale  di  anagrafe  rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche 
pregresse.” , si stabilisce come segue il costo per il rilascio di certificati storici e attestati redatti a mano, 
con ricerca d'archivio:  
- per certificati ed attestati storici con ricerca d’archivio (non estraibili da sistema informatizzato), 
compresi quelli per la determinazione dell’albero genealogico, si determina in € 6,00 e gratuito  per 
ogni nominativo contenuto negli stessi atti, rispettivamente per certificati ed attestati sottoposti o 
meno all’imposta di bollo (marca da bollo da euro 16,00); 
 
7) Di approvare pertanto  la seguente Tabella riassuntiva ed aggiornata dei diritti fissi e di segreteria 
applicabili ai Servizi Demografici comunali: 
 
 
 
 

 

Diritti fissi e di istruttoria e segreteria dei procedimenti amministrativi 
inerenti i Servizi Demografici.  

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Certificazioni anagrafiche-copie in carta libera                                            Diritti di 
Segreteria soggetti a riparto ex L.n.604/62-TAB.D 

€ 0,30 

Certificazioni anagrafiche-copie in bollo € 0,50 



 
 

 
 

Diritti di Segreteria soggetti a riparto ex L.n.604/62-TAB.D 

Autentica di sottoscrizioni e copie – in carta libera 

Diritti di Segreteria soggetti a riparto ex L.n.604/62-TAB.D 
€ 0,30 

Autentica di sottoscrizioni e di copie – in bollo 

Diritti di Segreteria soggetti a riparto ex L.n.604/62-TAB.D 
€ 0,50 

Carte di identità cartacea : 

- Diritto fisso  € 5,16 - Diritti  di segreteria  € 0,84 

€ 6,00  

 

Carte di identità cartacea duplicato: 

- Diritto fisso € 10,32 - Diritti  di segreteria  € 1,68 
€ 11,00 

Diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 
1962 n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civile del matrimonio nonché 
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi 
all’Ufficiale dello Stato Civile previsti dall’art.12 D.L.12 settembre 2014 n. 132 
convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162; 

€ 16,00 per le stesse residenze 

€ 32,00 per residenze diverse 

 

Per Rilascio di Carta di Identità Elettronica : 

- Corrispettivo ministeriale come già stabilito dal Ministero 
dell’Interno di € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente); 
- diritto fisso comunale di euro 5,16 (diritto fisso ex Decreto 
Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 – convertito dalla legge 
19/3/1993 n. 68); 
- diritto di segreteria comunale euro 0,26 (diritto di segreteria ex 
lege 8/6/1962 n. 604 e succ. modifiche ed integrazioni - tabella 
D); 
- rimborso spese € 0,79; 

€ 23,00 

Carta di Identità Elettronica duplicato 

- Corrispettivo ministeriale come già stabilito dal Ministero 
dell’Interno di € 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente); 
- diritto fisso comunale di euro 10,32 (diritto fisso ex Decreto 
Legge 18/01/1993 n. 8 art. 10 comma 10 – convertito dalla legge 
19/3/1993 n. 68); 
- diritto di segreteria comunale euro 0,26 (diritto di segreteria ex 
lege 8/6/1962 n. 604 e succ. modifiche ed integrazioni - tabella 
D); 
- rimborso spese € 0,63; 

€ 28,00 

Rilascio di certificati e attestati redatti a seguito di ricerca d'archivio, 
rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni 
singolo nominativo:  Certificati storici con ricerca d'archivio marca da bollo da 
euro 16 più euro 5,16  per ogni nominativo riportato sul certificato, per diritti 
di segreteria e per certificati storici con ricerca d'archivio richiesti per un uso 
esente dall'imposta di bollo,  euro 2,58 per ogni nominativo, per diritti di 
segreteria 

 Marca da bollo € 16,00 + € 0,50  

Gratuiti su ogni singolo nominativo 
interessato da certificato/attestato  

anagrafico esente da imposta di bollo 

 



 
 

 
 

8) Di inviare copia del presente atto al Responsabile del Servizio competente per quanto di 
propria competenza, soprattutto in ordine agli adempimenti quindicinali dovuti nei 
confronti del Ministero dell’Interno  per le carte di identità elettroniche. 

 
Dato atto dell’urgenza, 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - quarto 
comma- del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n°267. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

C O M U N E  D I  F I U G G I  

Provincia di Frosinone 

 
DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Uff. proponente: Anagrafe e Servizi Demografici 

 

SERVIZIO  INTERESSATO – Servizio 4 - Servizi Generali 
e Risorse Umane\\Anagrafe e Servizi Demografici 

 

OGGETTO: 
Istituzione del servizio di rilascio della C.I.E. (Carta di Identità Elettronica). Approvazione della Tabella 
riassuntiva dei diritti di segreteria e rimborsi spesa applicati per i Servizi Demografici comunali 
adeguata con il costo di rilascio della C.I.E. ed altri diritti. 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, che testualmente recita: 

 
1.  “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia  mero atto di indirizzo deve 

essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, delle responsabili di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri 
sono inseriti nella deliberazione.” 

 2.  “Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 
relazione alle sue competenze.” 

3. “I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.” 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti hanno espresso il parere di cui al seguente prospetto: 
 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 favorevole ……………………………………………………………………………………. 

 
.......................................................................................................................................______

____________________________________________________________ 
Fiuggi, 15/01/2018 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   Ivana  Terrinoni 

                                                            

 
RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

 favorevole ……………………………………………………………………………………. 

 
....................................................................................................................................... 

Fiuggi,, 15/01/2018 
Il Responsabile del Servizio 

F.to   Dott.ssa Patrizia D’Amico 
                                                                                

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario 

 
ATTESTA 

corretta imputazione della complessiva spesa di Euro ……………………………………….; 
di cui al prospetto che segue: 
 

Titolo Funzione Servizio  Intervento Capitolo Imp. N. Lire Euro Note 

         

 
Fiuggi, lì 15/01/2018 
 
      Il Responsabile Servizio Finanziario  
           F.to    Dott.ssa Patrizia D’Amico 
 
 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto    Giuseppe  Zollo  
(Capo II della legge 7 agosto 1990 n.241) 



 

 

Approvato e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
F.to  DOTT. FRANCESCO TARRICONE  F.to  DOTT.SSA IOLE TOMMASINI 

 
 
 

_ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

▣  E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ………………………….. per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).    

▣   E’ stata trasmessa con elenco n. ………… in data …………………….. ai Capigruppo 

consiliari  (art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 
 
Dalla residenza Comunale lì .....................        

F.to Il  Responsabile del Servizio 

 

__ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,  

 
ATTESTA  

 
 che la presente deliberazione: 

 
□  E’ divenuta esecutiva il giorno ……………………..; 
□  perché dichiarata eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000);  

 

F.to Il  Responsabile del Servizio 

  
 

___ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
 

 
 
 


