
 

 

 
                         

COMUNE di PIETRA LIGURE 
 

Provincia di Savona 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 21  Registro delle Deliberazioni 
 
 
  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012. 

 

 

 L’anno Duemiladodici il giorno Cinque del mese di Luglio   alle ore 21,00 in Pietra Ligure, presso la 
Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e 
statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto da: 
 
 

 N.     Cognome  e    Nome                                          N.    Cognome  e  Nome          
 
1 BERSELLI Roberto         10 MAZZUCCHELLI Marco 
2 BIANCHI Franco    11 NOCERA Francesco 
3 CARRARA Mario    12 NOVARA Maurizio 
4 CASSANELLO Pietro     13 PALAZZO Maria Angela 
5 CIRIBI’ Edoardo    14 PALMARINI Paolo 
6 DEVINCENZI Luigi    15 PEDEMONTE Daniele 
7 FONTANA Paolo          16 VALERIANI Avio 
8 INCHINGOLO Rinaldo    17 ZUNINO Giacomo Paolo 
9 LUCIANO Antonio 
 
 
Risultano assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
Mario CARRARA, Edoardo CIRIBI’, Paolo FONTANA, Paolo PALMARINI, 

 
partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo TREVISANO nella sua qualità di Segretario Generale. 
 
Il Sig BIANCHI Dr. Franco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:              



 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale 

Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta 

municipale propria (articoli 8 e 9); 

 con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, la decorrenza al 2012 per 

renderla applicabile, a regime, dal 2015; 

 con il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con la Legge 26 aprile 2012, 

n. 44,  sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 

e al D.L. n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 

VISTO, altresì, il D.Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale sopra citato D.L. n. 

201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, N. 388, così come sostituito dall'art. 

27, comma 8, Legge 28.12.2001, N. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

DATO ATTO CHE: 

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Dicembre 2011, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale N. 304 del 31.12.2011, è stato prorogato al 31 marzo 2012 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 degli enti 

locali; 

 che l'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge 29 dicembre 2012, n. 216, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2012 degli Enti Locali 

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale N. 147 del 26.06.2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 05.07.2012 
 



 

 

agosto 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 

2012 degli enti locali; 

VISTO, inoltre, l’art. 13, comma 12-bis, Decreto Legge n. 201/2011, così come 

modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 16/2012, che prevede per il 2012 che 

“entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all'articolo 

172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e all'articolo  1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  

possono approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997; 

TENUTO CONTO, in particolare, che il legislatore ha stabilito: 

 aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di 

modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 

punti percentuali;  

 aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con 

possibilità per i Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento; 

 Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono quelli di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4% per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,38% per i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 



 

 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

 dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione, se l’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. 

Per gli anni 2012 e 2013, la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 

può superare l'importo massimo di euro 400.  

L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è 

consentito stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione. 

La predetta detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 

8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità 

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota di imposta pari al 50% dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla 

L. 133 del 26/2/1994, l’aliquota base definita all’art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011 e 

s.m.i. La quota di imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria. Le detrazioni, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 

Stato; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/53909 del 12 aprile 

2012, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili; 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 17, e l’art. 28 del DL n. 201/2011 che anticipa 

all’anno 2012 l’imposta municipale propria, dispongono ingenti riduzioni al fondo 

sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti statali, in aggiunta a quelli già disposti 

da precedenti provvedimenti legislativi, che incidono significativamente sul bilancio 

comunale;  



 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 smi, per l’anno 

2012, i Comuni  iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 

propria ad aliquota base secondo gli importi stimati dal Dipartimento  delle finanze del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune, di cui alla tabella 

pubblicata sul sito internet  www.finanze.gov.it.; 

VISTA la bozza di Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario 2012 dalla quale 

risulta che il gettito necessario ai fini IMP per garantire l’’equilibrio della situazione 

economico-previsionale risulta pari ad € 10.340.000,00; 

RITENUTO, allo scopo di assicurare  la necessaria copertura di bilancio, sottoporre al 

Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

ALIQUOTE 

Aliquota ordinaria  + 0,29 punti percentuali rispetto all’aliquota di base 
stabilita dallo Stato 

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le 

seguenti aliquote: 

1) 
 

Abitazione principale e relative pertinenze 
 

- 0,02 punti percentuali   rispetto 
all’aliquota di base stabilita dallo 
Stato per l’abitazione principale 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale  
Di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 
convertito con modifiche dalla L. 26/02/1994 n. 
133; 
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui 
fa parte il Comune di Pietra Ligure) 

- 0,1 punti percentuali  rispetto 
all’aliquota di base stabilita dallo 
Stato per i fabbricati rurali 
strumentali 

3) Immobili locati con contratto registrato a 
persone fisiche che vi acquisiscono la 
residenza e li adibiscono ad abitazione 
principale; 

= aliquota di base stabilita dallo Stato 

4) Immobili concessi in uso gratuito a parenti 
entro il primo grado che vi acquisiscono la 
residenza e li adibiscono ad abitazione 
principale; 

= aliquota di base stabilita dallo Stato 

5) fabbricati del Gruppo C e D (escluso D5) 
destinati ad attività produttive 

= aliquota di base stabilita dallo Stato 

6) Fabbricati di nuova costruzione destinati 
alla vendita dall’impresa costruttrice, 
fintanto che permanga tale destinazione, a 
condizione che non risultino locati e per un 
periodo massimo di tre anni dall’ultimazione dei 
lavori; 

= aliquota di base stabilita dallo Stato 



 

 

DETRAZIONI: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora 

dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo 

di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

VISTO, inoltre, l’art. 13, comma 12-bis, Decreto Legge n. 201/2011, così come 

modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 16/2012, che prevede per il 2012 che 

“entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all'articolo 

172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e all'articolo  1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  

possono approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo”; 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 

municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono 

svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

DATO ATTO che il responsabile di procedimento è il Dr. Michele Tassara, nominato 

funzionario responsabile dell’Imposta Municipale Propria con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 14 del 20 febbraio 2012; 

RAVVISATA, nella fattispecie, la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 

42, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.00, n. 267, 

da parte del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Michele Tassara, il quale, 

a conferma di quanto sopra controfirma il presente atto; 

 



 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

Aliquota ordinaria  + 0,29 punti percentuali rispetto all’aliquota di base 
stabilita dallo Stato 

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le 

seguenti aliquote: 

3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 

qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

1) 
 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
 

- 0,02 punti percentuali   rispetto 
all’aliquota di base stabilita dallo 
Stato per l’abitazione principale 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale  
Di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 
557/1993 convertito con modifiche dalla L. 
26/02/1994 n. 133; 
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui 
fa parte il Comune di Pietra Ligure) 

- 0,1 punti percentuali  rispetto 
all’aliquota di base stabilita dallo 
Stato per i fabbricati rurali 
strumentali 

3) Immobili locati con contratto registrato a 
persone fisiche che vi acquisiscono la 
residenza e li adibiscono ad abitazione 
principale; 

= aliquota di base stabilita dallo 
Stato 

4) Immobili concessi in uso gratuito a 
parenti entro il primo grado che vi 
acquisiscono la residenza e li adibiscono 
ad abitazione principale; 

= aliquota di base stabilita dallo 
Stato 

5) fabbricati del Gruppo C e D (escluso D5) 
destinati ad attività produttive 

= aliquota di base stabilita dallo 
Stato 

6) Fabbricati di nuova costruzione destinati 
alla vendita dall’impresa costruttrice, 
fintanto che permanga tale destinazione, a 
condizione che non risultino locati e per un 
periodo massimo di tre anni dall’ultimazione 
dei lavori; 

= aliquota di base stabilita dallo 
Stato 



 

 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 

definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 

modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6. di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile. 
 
 

Parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica  

Il Responsabile dei Tributi 
Dr. Michele Tassara 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 

 
� Visto: si esprime parere favorevole ________________________ 
 
� Visto: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate ________________________ 
    
� Visto non rileva ai fini del parere di regolarità contabile ________________________ 
 
data _______________ 

  
 Il Dirigente Area Economico Finanziaria 

 Dott. Michele Tassara 
 

 



 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore alle Finanze, Maria Angela PALAZZO, il quale 

relaziona sulla proposta di deliberazione, che si allega al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai 

sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

VIENE DATO ATTO CHE RIENTRA IN AULA L’ASSESSORE MAR IO CARRARA – 

SONO LE ORE 21,35 – I PRESENTI RISULTANO N. 14 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale 

allegata al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000; 

 

VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale; 

 
 

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta; 

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 e N. 4 CONTRARI (BERSELI, MAZZUCCHELLI, 

NOVARA, ZUNINO), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e 

votanti  e nessun astenuto.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

D E L I B E R A 

 

 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 

 

Successivamente, 

 

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 e N. 4 CONTRARI (BERSELI, MAZZUCCHELLI, 

NOVARA, ZUNINO), espressi per alzata di mano, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e 

votanti  e nessun astenuto. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di rendere il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

           IL PRESIDENTE 
 

                  F.to FRANCO BIANCHI  __     
 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                           F.to VINCENZO TREVISANO_____                        

         

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 24 LUG. 2012 a tutto il quindicesimo giorno successivo. 

 

Pietra Ligure, lì 24 LUG. 2012                                         IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                F.to VINCENZO TREVISANO       

 

 
 

 

Divenuta esecutiva il ___________________ in quanto, 

non ha ricevuto denuncia di vizi di legittimità o competenza, 

nei primi dieci giorni di pubblicazione nelle forme di legge.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         


