
    

 

 
COMUNE DI GATTEO 

(PROVINCIA DI FORLI' - CESENA) 
 

 
ORIGINALE    

 
 
 

Atto del Consiglio Comunale 
Seduta del 24/09/2012 nr. 36 

 
Oggetto: 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E MISURE 
APPLICATIVE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012. 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.45 in Gatteo nella Sala 

delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria. 

 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
   Presenti Assenti Assenti 

Ingiustificati 
  1 Vincenzi Gianluca Sindaco X   

2 Pari Roberto Consigliere X   
3 Biagini Pierandrea Consigliere X   
4 Candoli Daniele Consigliere X   
5 Pompili Tiberio Consigliere X   
6 Pizzinelli Arnaldo Consigliere X   
7 Bocchini Angelo Consigliere X   
8 Casadei Deniel Consigliere X   
9 Grilli Donatella Consigliere X   
10 Raffoni Leopoldo Consigliere X   
11 Ridolfi Stefania Consigliere X   
12 Pasolini Gabriele Consigliere X   
13 Cola Erika Consigliere X   
14      
15      
16      
17      
   13 0  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Belli Ivana, anche con funzioni di verbalizzante. 

Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la 

presidenza il Signor Vincenzi Gianluca nella sua qualità di Sindaco, che, dichiara aperta la seduta ed invita i 

Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

1) 2) 3) 

E’ presente anche l’assessore esterno Bolognesi Stefania. 



 
RICHIAMATI 

 
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata 
anche IMU); 
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” che  disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione dell’IMU a decorrere 
dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504  (Norma  istitutiva  e  disciplinante  l’ICI),  per  le  parti 
espressamente richiamate dalle disposizioni sopracitate; 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
-  l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare 
comunale in  materia  di  Imposta Comunale sugli  Immobili  e  che,  per  le  parti  ancora vigenti, è 
espressamente richiamato dalle disposizioni dell’Imposta municipale propria; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce 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 e che, in mancanza di deliberazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre 2012; 
 

RICHIAMATA 
 

la  deliberazione  di Giunta Comunale n.131 del 29 dicembre 2011 avente  ad  oggetto: Conferma per 
l’anno 2012 dei parametri di riferimento per la determinazione del valore delle aree edificabili a partire dal 
01.01.2012”; 
 

CONSIDERATO 
 

 
che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue: 

 
- il comma 6 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio 

comunale può  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione, tale  aliquota  sino  a  0,3  punti 
percentuali; 

- il comma 7 prevede un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali; 

- il  comma  8  prevede un’aliquota ridotta allo  0,2  per  cento per  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, con facoltà di ridurre fino 
allo 0,1 per cento tale aliquota; 

- il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al



 

 

DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul          
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento 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; 

- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale in  misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima unità   
immobiliare,  e  dà  facoltà  al  Comune  di  elevarne  l’importo  fino  a  concorrenza dell’imposta  
dovuta,  nel  rispetto  del  pareggio  di  bilancio.  In  caso  di  elevazione  della detrazione il Comune 
non può stabilire  un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

 
DATO ATTO 

 
che secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base (0,76 per cento); 
 

 
RITENUTO 

 
- di determinare le aliquote per l’anno 2012 tenendo conto degli equilibri di bilancio; 
- di non avvalersi delle facoltà di cui ai commi 7, 9, 9-bis e 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
 

P R O P O N E 
 

 
1. DI FISSARE, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’Imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2012: 
 
 

Aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento 
 

        Aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze;   
di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
Aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per: 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; 
 

 
2.  DI  STABILIRE  ALTRESI’  che  per  la  determinazione  del  valore  imponibile delle  aree 

fabbricabili  ai  fini  dell’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria  (IMU)  si  conferma 
integralmente  quanto già deliberato con atto di Giunta Comunale n.131 del 29 dicembre 2011 avente  
ad  oggetto: Conferma per l’anno 2012 dei parametri di riferimento per la determinazione del valore 



 

 

delle aree edificabili a partire dal 01.01.2012”; 
  
3. DI DARE ATTO che, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,  Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 co.1 del D.Lgs.267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000) 

 
Lì, 15/09/2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 Luigi Rusticali 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000) 

 
Lì, 15/09/2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 Luigi Rusticali 

 
 

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. Leg.vo n. 267/2000). 
Lì,  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
  

 
 

 



 

 

Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gianluca Vincenzi  Belli Ivana 
 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale. 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Nr. Reg.  il    MANZOLILLO CONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Nr. Reg.  ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per giorni 15 consecutivi. 
 
Dal ________________ al ________________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  MANZOLILLO CONO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 

267/2000 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000 

 

Lì_____________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Ivana Belli 
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Atto del Consiglio Comunale 
Seduta del 24/09/2012 nr. 36 

 
Oggetto: 
IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  -  DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E MISURE 
APPLICATIVE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2012. 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 20.45 in Gatteo nella Sala 

delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria. 

 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
   Presenti Assenti Assenti 

Ingiustificati 
  1 Vincenzi Gianluca Sindaco X   

2 Pari Roberto Consigliere X   
3 Biagini Pierandrea Consigliere X   
4 Candoli Daniele Consigliere X   
5 Pompili Tiberio Consigliere X   
6 Pizzinelli Arnaldo Consigliere X   
7 Bocchini Angelo Consigliere X   
8 Casadei Deniel Consigliere X   
9 Grilli Donatella Consigliere X   
10 Raffoni Leopoldo Consigliere X   
11 Ridolfi Stefania Consigliere X   
12 Pasolini Gabriele Consigliere X   
13 Cola Erika Consigliere X   
14      
15      
16      
17      
   13 0  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Belli Ivana, anche con funzioni di verbalizzante. 

Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la 

presidenza il Signor Vincenzi Gianluca nella sua qualità di Sindaco, che, dichiara aperta la seduta ed invita i 

Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

1) 2) 3) 

E’ presente anche l’assessore esterno Bolognesi Stefania. 



 

 

RICHIAMATI 
 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria (denominata 
anche IMU); 
- l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici” che  disciplina l’anticipazione in via sperimentale dell’applicazione dell’IMU a decorrere 
dall’anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504  (Norma  istitutiva  e  disciplinante  l’ICI),  per  le  parti 
espressamente richiamate dalle disposizioni sopracitate; 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
-  l'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare 
comunale in  materia  di  Imposta Comunale sugli  Immobili  e  che,  per  le  parti  ancora vigenti, è 
espressamente richiamato dalle disposizioni dell’Imposta municipale propria; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce 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 e che, in mancanza di deliberazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre 2012; 
 

RICHIAMATA 
 

la  deliberazione  di Giunta Comunale n.131 del 29 dicembre 2011 avente  ad  oggetto: Conferma per 
l’anno 2012 dei parametri di riferimento per la determinazione del valore delle aree edificabili a partire dal 
01.01.2012”; 
 

CONSIDERATO 
 

 
che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue: 

 
- il comma 6 stabilisce l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio 

comunale può  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione, tale  aliquota  sino  a  0,3  punti 
percentuali; 

- il comma 7 prevede un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali; 

- il  comma  8  prevede un’aliquota ridotta allo  0,2  per  cento per  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, con facoltà di ridurre fino 
allo 0,1 per cento tale aliquota; 

- il comma 9 dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 



 

 

DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul          
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- il comma 9-bis dà facoltà al Comune di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento 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; 

- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale in  misura pari ad euro 200,00, cui si aggiungono per gli anni 2012 e 2013 euro 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella medesima unità   
immobiliare,  e  dà  facoltà  al  Comune  di  elevarne  l’importo  fino  a  concorrenza dell’imposta  
dovuta,  nel  rispetto  del  pareggio  di  bilancio.  In  caso  di  elevazione  della detrazione il Comune 
non può stabilire  un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

 
DATO ATTO 

 
che secondo quanto indicato al comma 11 dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base (0,76 per cento); 
 

 
RITENUTO 

 
- di determinare le aliquote per l’anno 2012 tenendo conto degli equilibri di bilancio; 
- di non avvalersi delle facoltà di cui ai commi 7, 9, 9-bis e 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
 

P R O P O N E 
 

 
1. DI FISSARE, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’Imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2012: 
 
 

Aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento 
 

        Aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze;   
di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
Aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per: 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; 
 

 
2.  DI  STABILIRE  ALTRESI’  che  per  la  determinazione  del  valore  imponibile delle  aree 

fabbricabili  ai  fini  dell’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria  (IMU)  si  conferma 
integralmente  quanto già deliberato con atto di Giunta Comunale n.131 del 29 dicembre 2011 avente  
ad  oggetto: Conferma per l’anno 2012 dei parametri di riferimento per la determinazione del valore 



 

 

delle aree edificabili a partire dal 01.01.2012”; 
  
3. DI DARE ATTO che, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,  Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 co.1 del D.Lgs.267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 



 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000) 

 
Lì, 15/09/2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 Luigi Rusticali 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000) 

 
Lì, 15/09/2012     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 Luigi Rusticali 

 
 

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. Leg.vo n. 267/2000). 
Lì,  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
  

 
 

 



 

 

Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Gianluca Vincenzi Fto Belli Ivana 
 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale. 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Nr. Reg.  il   Fto MANZOLILLO CONO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                         DR. MANZOLILLO CONO  
 
 
  
  
 
 
Nr. Reg.  ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per giorni 15 consecutivi. 
 
Dal ________________ al ________________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Fto MANZOLILLO CONO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 

267/2000 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000 

 

Lì_____________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Ivana Belli 
 
 
 
 
 


