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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  66  DEL  27/04/2018 
 

OGGETTO: Nuova carta di identità elettronica (CIE) - individuazione referenti. Definizione dei 

costi e delle modalità di pagamento per il rilascio delle carte d’identità. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di APRILE alle ore 20.30 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Raneri Rosy e Smeralda Paolo.  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO dopo il decimo giorno dalla 

relativa pubblicazione.  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Cateno Grioli                                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Nuova carta di identità elettronica (CIE) - individuazione referenti. Definizione dei 

costi e delle modalità di pagamento per il rilascio delle carte d’identità. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- il d.l. 19 giugno 2015, n.78, recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali”, ha 

introdotto, tra l’altro, la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del 

cittadino e, per i soli cittadini italiani, di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione 

Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi; 

- il nuovo documento: 

a) ha la forma e le dimensioni di una carta di credito dotata di particolari sistemi di sicurezza, di un 

microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare comprese le impronte digitali;  

b) può essere richiesto al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, 

smarrimento o furto del documento di riconoscimento; 

c) non sarà più stampato e consegnato direttamente allo sportello al momento della richiesta ma verrà 

richiesto in Comune e successivamente stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato che 

provvederà direttamente alla spedizione del documento all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 

giorni lavorativi dalla richiesta; 

 

Preso atto che, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2017, all. 2, è necessario 

procedere all’individuazione dei seguenti referenti comunali: 

a) un responsabile del servizio di emissione CIE (Dirigente o facente funzioni in materia anagrafica); 

b) un referente per le installazioni, che dovrà seguire l’installatore nelle fasi di configurazione delle 

postazioni di lavoro, assicurando il rispetto dei prerequisiti richiesti avvalendosi, laddove ritenuto 

necessario, di tecnici del Comune per i collegamenti telematici (rete internet ed eventuale connessione 

all’anagrafe comunale); 

c) almeno un Security Officer, che è responsabile della gestione delle smart card operatore da 

consegnare agli ufficiali di anagrafe deputati al rilascio della CIE e che può coincidere con il referente 

per le installazioni; 

 

Rilevato che, pur non necessitando i suddetti referenti di particolari competenze tecnico-informatiche, 

essi potranno avvalersi, in caso di necessità, del supporto di soggetto esterno qualificato messo a 

disposizione dall’ente, anche considerando che il Comune di Alì non dispone di figure professionali 

tecnico-informatiche, in ragione delle ridotte dimensioni dell’Ente; 

 

Dato atto che l’unico dipendente strutturalmente addetto ai Servizi Demografici e che risulta, allo 

stato, delegato d’ordine del Sindaco alle funzioni in materia di rilascio della carta di identità cartacea è 

l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. C); 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra esposte ragioni, nominare: 

 l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. C), quale Responsabile del 

Procedimento di emissione della Carta d'Identità Elettronica; 

 la sig.ra Smeralda Catena (Cat. C), nel Ruolo di Security Officer; 

 la sig.ra Natala Giuseppa Cozzo, quale Referente per le installazioni; 

demandando agli stessi ogni attività presupposta, necessaria e consequenziale al rilascio della nuova 

carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78; 

 

Dato atto che, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.4/2017, dal momento in 

cui le postazioni saranno operative il Comune: 
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a) rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione 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, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto 

nell’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero (AIRE);  

b) invierà tutti i dati del cittadino al Ministero dell’Interno che a sua volta li trasmetterà all’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE; 

 

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla definizione dei diritti connessi al rilascio della nuova carta 

d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ed al rilascio della carta d’identità 

tradizionale; 

 

Visto l’art.291 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), il quale, 

in materia di carte d’identità, prevede che, all’atto del rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati 

ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria” di cui all'allegato n.5 al regolamento per l'esecuzione della 

legge comunale e provinciale, un diritto che comunemente viene chiamato “diritto fisso”, e che in 

caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;  

 

Atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt.40 della legge 8 giugno 1962, n.604, e 11 delle 

Norme Speciali della tabella D annessa alla sopra richiamata legge 8 giugno 1962, n.604, sono 

previsti diritti di segreteria per euro 0,26 e stabiliti diritti fissi da esigere dai Comuni all’atto del 

rilascio o del rinnovo della carta d’identità in misura non superiore ad euro 5,16, per un totale di euro 

5,42; 

 

Considerato che l’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 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”, ha fissato in euro 13,76 + IVA, per un totale di euro 16,79, oltre ad 

eventuali diritti fissi e di segreteria, l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti a titolo 

di rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE; 

 

Dato atto che, alla luce delle disposizioni soprarichiamate, i costi di rilascio delle carte d’identità 

risultano così determinati: 

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità elettronica in scadenza: € 

22,21, così ripartiti: 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento;  

• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità elettronica: € 27,37, così ripartiti: 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento;  

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità tradizionale in scadenza: € 

5,42, così ripartiti: 

• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità tradizionale: € 10,58, così ripartiti: 

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  
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• € 0,26 diritti di segreteria; 

 

Ritenuto di stabilire che i cittadini potranno procedere al pagamento dei sopracitati importi per il 

rilascio della nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ovvero della carta 

d’identità tradizionale mediante le seguenti modalità: 

- contanti da versare allo sportello;  

- versamento su conto corrente postale intestato al “Comune di Alì – Servizio Tesoreria”;  

- bonifico bancario sull’IBAN intestato all’Ente;  

- ovvero attraverso il Nodo dei Pagamenti “PagoPA” in corso di attivazione; 

 

Precisato, a tale ultimo riguardo, che tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito web 

istituzionale dell’Ente e presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune di Alì; 

 

Precisato, altresì, per i pagamenti in contanti che, in virtù del disposto di cui all’art. 13-quater del d.l. 

24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli 

enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.”, 

come convertito con modif. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare dei commi 1, 2 e 3, 

“A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro 

di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. … 2. Durante il periodo di 

sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo 

monetario complessivo da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti, tale importo 

e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro 

concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori 

provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a 

qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.”; 

 

Dato atto che la Circolare del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2016, n.11, avente per oggetto 

“Ulteriori indicazioni in ordine all’emissione della CIE e modalità di pagamento”, ha stabilito la 

riassegnazione ai comuni di una parte delle somme introitate per la CIE (euro 0,70 a carta); 

 

Evidenziato che gli eventuali arrotondamenti per difetto degli importi connessi al rilascio della carta 

d’identità elettronica e della carta d’identità tradizionale, derivanti dal disposto del soprarichiamato 

art. 13-quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come convertito con modif. dalla Legge 21 giugno 2017, 

n. 96: 

- sarebbero di lievissima entità; 

- consentono di semplificare, sia per l’utente che per l’operatore del front-office, il pagamento 

dell’importo delle carte d’identità in contanti, nonché le relative operazioni di contabilizzazione; 

- e sono comunque “compensati” sia dalla riassegnazione, ad opera dello Stato, di una parte 

delle somme incassate dal Comune per il rilascio delle carte d’identità elettroniche pari, come detto, 

ad euro 0,70 a carta, sia, quando il nuovo documento d’identità avrà sostituito del tutto quello 

cartaceo, dalla riduzione dell’acquisto di materiali consumabili necessari all’emissione della carta 

d’identità tradizionale; 

 

Visti: 

- il R.D. 6 maggio 1940, n.635; 

- la legge 8 giugno 1962, n.604; 

- l’art.2 della legge 15 maggio 1997, n.127; 

- d.l. 19 giugno 2015, n.78; 

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016;  

- la Circolare del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2016, n.11; 
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- la Circolare n.4/2017 del Ministero dell’Interno;  

 

Visti, altresì: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 i decreti sindacali di conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio; 

 

Acquisiti e allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti 

Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta nel successivo dispositivo, 

 

PROPONE 

 

1. di dare atto che, alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2017, all. 2, 

richiamata in premessa, l’unico dipendente strutturalmente addetto ai Servizi Demografici e che 

risulta, allo stato, delegato d’ordine del Sindaco pro-tempore alle funzioni in materia di rilascio della 

carta di identità cartacea è l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. C); 

2. di nominare: 

 l'Ufficiale di Anagrafe sig.ra Smeralda Francesca (Cat. C), quale Responsabile del 

Procedimento di emissione della Carta d'Identità Elettronica; 

 la sig.ra Smeralda Catena (Cat. C), nel Ruolo di Security Officer; 

 la sig.ra Natala Giuseppa Cozzo, quale Referente per le installazioni; 

 demandare agli stessi ogni attività presupposta, necessaria e consequenziale al rilascio della 

nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78; 

3. di procedere alla definizione dei diritti connessi al rilascio della nuova carta d’identità 

elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ed al rilascio della carta d’identità tradizionale, dando 

atto che gli stessi, secondo le disposizioni analiticamente richiamate in premessa, risultano così 

determinati: 

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità elettronica in scadenza: € 

22,21, così ripartiti: 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento;  

• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità elettronica: € 27,37, così ripartiti: 

• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento;  

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

- per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità tradizionale in scadenza: € 

5,42, così ripartiti: 

• € 5,16 diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 
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- per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta 

d’identità tradizionale: € 10,58, così ripartiti: 

• 10,32 (5,16 x 2) diritto fisso;  

• € 0,26 diritti di segreteria; 

3. di stabilire che i cittadini potranno procedere al pagamento dei sopracitati importi per il 

rilascio della nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78 ovvero della carta 

d’identità tradizionale mediante le seguenti modalità: 

- contanti da versare allo sportello;  

- versamento su conto corrente postale intestato al “Comune di Alì – Servizio Tesoreria”;  

- bonifico bancario sull’IBAN intestato all’Ente;  

- ovvero attraverso il Nodo dei Pagamenti “PagoPA” in corso di attivazione. 

4. di precisare, a tale ultimo riguardo, che tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito 

web istituzionale dell’Ente e presso l’ufficio Servizi Demografici del Comune; 

5. di precisare, altresì, per i pagamenti in contanti che, in virtù del disposto di cui all’art. 13-

quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo.”, come convertito con modif. dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare dei 

commi 1, 2 e 3, “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte dell'Italia di monete 

metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. … 2. Durante il 

periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo 

importo monetario complessivo da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti, tale 

importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più 

vicino. 3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro 

concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori 

provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a 

qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.”; 

6. di evidenziare che gli eventuali arrotondamenti per difetto degli importi connessi al rilascio 

della carta d’identità elettronica e della carta d’identità tradizionale, derivanti dal disposto del 

soprarichiamato art. 13-quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, come convertito con modif. dalla Legge 

21 giugno 2017, n. 96: 

- sarebbero di lievissima entità; 

- consentono di semplificare, sia per l’utente che per l’operatore del front-office, il pagamento 

dell’importo delle carte d’identità in contanti, nonché le relative operazioni di contabilizzazione; 

- e sono comunque “compensati” sia dalla riassegnazione, ad opera dello Stato, di una parte 

delle somme incassate dal Comune per il rilascio delle carte d’identità elettroniche pari, come detto, 

ad euro 0,70 a carta, sia, quando il nuovo documento d’identità avrà sostituito del tutto quello 

cartaceo, dalla riduzione dell’acquisto di materiali consumabili necessari all’emissione della carta 

d’identità tradizionale; 

7. di stabilire che: 

- - dal momento in cui le postazioni previste per la CIE saranno operative, il Comune rilascerà la 

nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione 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, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe 

degli italiani Residenti all’Estero (AIRE);  

- le nuove tariffe avranno decorrenza dalla data di completa operatività della CIE presso il Comune di 

Alì; 
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8. di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario: 

- l’inserimento nel bilancio 2018-2020 degli stanziamenti necessari ai rispettivi capitoli di entrata e di 

spesa finalizzati ad introitare gli importi della nuova CIE, ad erogare allo Stato le somme previste 

dalla legge e ad accertare le somme riassegnate al Comune; 

- il versamento del corrispettivo di euro 16,79, per ciascuna carta d’identità elettronica emessa, 

secondo le disposizioni impartite con circolare 11/2016 alla Tesoreria del Comune presso la Banca 

Monte Paschi di Siena, agenzia di Furci Siculo (ME) codice IBAN: IT 24 Q 01030 82190 

000063118418;  

- l’indicazione, all’atto del versamento suindicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle 

operazioni degli enti pubblici), della causale "Comune di ALÌ corrispettivo per il rilascio di n 

……………… carte d'identità elettroniche periodo dal ………… al ………..”, dandone 

comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it 

allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento; 

9. trasmettere la presente Delibera ai Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi atti consequenziali e di competenza; 

10. di pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on - line del 

Comune di Alì; 

11. di dichiarare ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il 

presente provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione. 

 

                                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                             F.to  (Pietro Fiumara) 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Nuova carta di identità elettronica (CIE) - individuazione referenti. Definizione dei 

costi e delle modalità di pagamento per il rilascio delle carte d’identità. 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 27/04/2018 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE  

Alì, 27/04/2018 

Il Responsabile dell’area Finanziaria  

F.to   Satta Natale 

 

_____________________________________ 
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Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 27 aprile 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


