
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta pubblica – Convocazione ordinaria – 1^ convocazione 

 

Deliberazione nr. 32      del  28/09/2012 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
 

In data 28/08/2012 alle ore  19:05 nella Sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 

0004650 del 22/09/2012, tempestivamente notificata, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

Eseguito l'appello, risultano:  

 
 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

01. Aldo Gugole X   

02. Luca Signori X   

03. Renato Rozza X   

04. Marco Carradore X   

05. Elisabetta Peloso X   

06. Alessio Anselmi  X  

07. Matteo Dal Zovo  X  

08. Deborah Bonamini X   

09. Daniela Gugole X   

10. Marco Antonio Cappelletti X   

11. Martino Roncari X   

12. Silvano Valcasara X   

13. Alessandro Florio X   

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FRACCAROLLO DOTT. NICOLA. 

 

Il Sig. ALDO GUGOLE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  



 

 

                 

COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

OGGETTO: 

 
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 

 

Parere sulla regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

FAVOREVOLE 

 

Lì,  28/08/2012 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

      

Parere sulla regolarità CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

FAVOREVOLE 

 

 

La spesa prevista trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione in corso  con la seguente imputazione:  

 

€_______________titolo __ funzione __ servizio __  interv. __ (ex cap. ____)  prog. delib. __   imp. __ 

 

€_________________titolo __ funzione __ servizio __  interv. __ (ex cap. ____)  prog. delib. __   imp. __  

 

€_________________titolo __ funzione __ servizio __  interv. __ (ex cap. ____)  prog. delib. __   imp. __ 

 

 

Lì,  28/08/2012 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Sig Aldo Gugole 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
 

 

 

RICHIAMATO i l decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale" e, in particolare, gli articoli 8 e 9, disciplinanti l'imposta municipale propria 

- I.M.U.; 

 

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - pubblicato nella G.U. n. 284 del 6/12/2011 - e le 

relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione 

della imposta municipale propria, e l'applicazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con 

la conseguente applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale sino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 

del d.lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì 

l'applicazione della detta imposta, a regime, dal 2015; 

 

CONSIDERATO che il citato D.L. fa rinvio, in ordine a specifiche previsioni normative, al D.L. 30 

dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili - Ici;  

 

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed, in particolare, gli artt. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte 

oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

CONSIDERATO che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta di cui trattasi, a 

valere per il 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 

conversione e alle altre norme a cui la stessa fa rinvio; 

 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, 

intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della 

stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

in catasto unitariamente all'abitazione principale"; 

 

ATTESO che il sopra citato D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante 

"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 13, 

comma 6, prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che "I Comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali"; 

 

VISTI, anche, i commi 7 e 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote, 

rispettivamente, allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, 

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

 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che: "E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 14, comma 1-ter, del D.L. 02/03/2012, nr. 16, convertito con modificazioni dalla 

Legge 26/04/2012, nr. 44, il quale prevede che: "Sono altresi' esenti  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 (ISTAT)”; 

 

DATO ATTO che dall’elenco dei Comuni italiani sopra indicato risulta che il Comune di Selva di Progno 

è classificato comune “Montano”; 



 

 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con 

deliberazione di C.C. n. 31 adottata in data odierna; 

 

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. n. 201/2011 e dei 

provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, si ritiene di procedere alla 

determinazione delle aliquote dell'imposta come segue: 

 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento 

 

Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo.  

Detta aliquota si applica anche a: 

a) all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione 

che il detto soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, 

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

b) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che le stesse non risultino locate o, comunque, 

utilizzate, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. 

 

0,40 per cento 

Aree edificabili 0,76 per cento 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26/2/1994, n. 133. 

 

Esenti ai sensi dell’art. 4, 

comma 1-ter, del D.L. 

02/03/2012, n. 16, 

convertito con 

modificazioni dalla legge 

26/04/2012, nr. 44  

 

RILEVATO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, nr. 504, e dei commi 4 

e 5, dell'articolo 13, del D.L. 06/12/2011, nr. 201, come convertito; 

 

ACCERTATO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 

costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 

1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della 

legge 23 dicembre 1996, nr. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione 

della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

d) 60 (elevato a 65 dal 0 1/01/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 



 

 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 

ACCERTATO che, il testo coordinato del D. Lgs. 23/2011 e del D.L. 2 marzo 2012, n.16, recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 

procedure di accertamento, all’art. 9, comma 8, dispone che : “…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 

dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.” 

(terreni montani o di collina delimitati ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984); 

 

VERIFICATO che spettano € 200,00 quale detrazione per "l'abitazione principale" e per le  relative 

pertinenze, come sopra indicate; 

 

DATO ATTO che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 

nr. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 

e ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la 

destinazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

 

ATTESO che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

 

PRECISATO che l'importo complessivo della sopra detta maggior detrazione, al netto della detrazione di 

base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;  

 

CALCOLATO che dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con le aliquote e le detrazioni sopra 

indicate si prevede, per l'anno 2012, il seguente gettito d'imposta: 

- Quota dell'imposta a favore dell'Erario   Euro      133.256,00; 

- Quota dell'imposta a favore del Comune   Euro      141.667,00; 

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 

metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8 nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, nr. 557, convertito con legge 26/02/1994, nr. 133; 

 

CONSIDERATO che, ai fini del computo della quota di spettanza dell'Erario le detrazioni e le eventuali 

riduzioni deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta 

riservata allo Stato; 

 

EVIDENZIATO che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune 

al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi o sanzioni, derivanti dallo svolgimento 

delle stesse; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, nr. 388, a norma del quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che nella seduta del 02 agosto la Conferenza Stato-Città ha prorogato al 31 ottobre 2012 il 

termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali precedentemente fissata al 

31/08/2012 con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/06/2012;  

 

VISTO il comma 6, dell'articolo 13, del D.L. nr. 201/2011, che individua in capo all'organo consiliare la 

potestà di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

 

DATO ATTO di quanto previsto dagli articoli 52 del D.Lgs. nr. 446/1997 in materia di potestà 

regolamentare, alla luce delle modificazioni e abrogazioni apportate dal comma 14 dell'articolo 13 del D.L. 

nr. 201/2011; 

 

VISTO il comma 15 dell'articolo 13, sopra citato, il quale prevede l'invio entro 30 giorni dal termine 

previsto per l’approvazione del bilancio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative alle entrate tributarie, per la pubblicazione, 



 

 

sul sito informatico del Ministero medesimo, la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. nr. 446/1997; 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed allegati alla presente 

deliberazione; 

 

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) nelle forme di legge, con il seguente esito: 

Presenti n.    favorevoli n.  

 

SI PROPONE 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di prendere atto che dal 1 gennaio 2012 è istituita, in via anticipata, e applicata in via sperimentale, 

sino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, nr. 201, convertito 

nella legge 22/12/2011, nr. 214, l'imposta municipale propria, la cui applicazione, a regime, è fissata 

al 2015; 

 

3) di stabilire, per l'anno 2012, le seguenti aliquote relativamente all'Imposta municipale Propria: 

 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento 

 

Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo.  

Detta aliquota si applica anche a: 

c) all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione 

che il detto soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, 

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

d) alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che le stesse non risultino locate o, comunque, 

utilizzate, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. 

 

0,40 per cento 

Aree edificabili 0,76 per cento 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, 

D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26/2/1994, n. 133. 

 

Esenti ai sensi dell’art. 

4, comma 1-ter, del 

D.L. 02/03/2012, n. 16, 

convertito con 

modificazioni dalla 

legge 26/04/2012, nr. 44  

 

4) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore 

dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito; 

 

5) di dare atto, inoltre, che il valore della base imponibile, su cui applicare le aliquote, come sopra 

definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in 

catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 

3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, i seguenti moltiplicatori: 

f) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione 



 

 

della categoria catastale A/10; 

g) 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5; 

h) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

i) 60 (elevato a 65 dal 0 1/01/2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

j) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 

6) di dare atto, altresì: 

- che la detrazione per "l'abitazione principale" e per le relative pertinenze, come in premessa 

individuate, pari ad € 200,00, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del 

D.L. nr. 201/2011, come convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione e ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica; 

- che la sopra indicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e sino ad un importo massimo di  Euro 400,00, al netto della 

detrazione di base (euro 200,00); 

- che per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'abitazione 

principale; 

 

7) di dare atto, infine, che dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con le aliquote e le 

detrazioni sopra elencate si prevede, per l'anno 2012, il seguente gettito d'imposta: 

- Quota dell'imposta a favore dell'Erario   Euro      133.256,00; 

- Quota dell'imposta a favore del Comune   Euro      141.667,00; 

 

8) di disporre, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, così come modificato, l'invio, 

entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del bilancio, al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative alle 

entrate tributarie, per la pubblicazione, sul sito informatico del Ministero medesimo, la quale 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto all'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. nr. 

446/1997. 

 

 

 

                                                                       

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

 

 



 

 

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione la suesposta proposta di deliberazione passando la parola al 

consigliere Peloso che afferma la decisione della maggioranza di proporre l’approvazione delle 

aliquote IMU nella loro aliquota base, come prevista dalla normativa statale. 

 

Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori interventi pone in votazione la proposta di 

deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco in merito alla esposizione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2012. 
 

Preso atto della discussione e degli interventi suesposti che fanno parte integrante del presente 

atto;  

 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs.n. 

267/2000; 

 

Acquisito agli atti il parere di merito di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 11 consiglieri 

presenti, n. 11 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati e in carica (assenti giustificati i 

consiglieri Alessio Anselmi e Matteo Dal Zovo). 

 

DELIBERA 

 

di approvare, ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene 

inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo. 

 

Successivamente, su proposta del presidente, che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano, astenuti 0, contrari 0, su n. 11 consiglieri 

presenti, n. 11 consiglieri votanti e n. 13 consiglieri assegnati e in carica (assenti giustificati i 

consiglieri Alessio Anselmi e Matteo Dal Zovo). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Fraccarollo dott. Nicola 

 

 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 08/10/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi fino al 23/10/2012 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  19/10/2012 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 08/10/2012 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


