CITTÀ DI CASTELVETRANO

.....

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Con1missione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

n. JQ del __r1__
4 ,j ,. _~ ,_ 1_, r'_,l_
(Pubblicazione ai sensi dell'art, 18 L-R, 22/2008 e s,m.i, - Sostituito dall'art, 6, comma l , L-R, 26 giugno 2015, n,

J

I)

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai

sensi dell'art. 251 del D.lgs n. 267/2000 : conferma regolamento sanzioni pecuniarie
Parte I, Titolo III, Capo I e a l Titolo IV, Capo Il del DPR 380/2001 nel testo recepito
con la L.R. lO agosto 2016, n. 16.

ESTRA TTO DEL DISPOSITIVO
CONFERMARE quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale nella
delibera n. 3 del 15.02.2019 avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amminislr{[[ive
pecuniarie in materia di abusi edilizi previste alla Parle I, Titolo III, Capo I e a l Titolo IV, Capo Il del DPR 6
giugno 200 1, D, 380 e successive integrazioni e modifìcazioni nel testo recepito con la L,R. IO agosto 2016, n. 16
e successive integrazioni e modifìcazioni nonché dal Regolamento Edilizio Comunale - Criteri e modalità di
calcolo ".
1.

DARE ATTO che:
a.
['adozione del presente atto non comporta spese per l'Ente;
b. il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul
patrimonio dell'Ente;
C.
ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs 267/2000, la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
d. ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione è da ritenersi abrogata.

2.

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 251 comma 6 del D,Lgs n. 267/2000.

4.

DlCHIARARE, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
12 della LR 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:

D

NO

SI

~'

