
 

C O M U N E   D I   S P E R O N E 
Provincia di Avellino 

 
ORIGINALE  

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 N. 34  DEL 30 OTTOBRE  2012 

 
       OGGETTO: Aliquote IMU 2012.- Determinazioni.-  
 

L’anno DUEMILADODIC I addì  TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 19,10, in Sperone, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, per determinazione del Sindaco, con avviso notificato ai 
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’albo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano all’appello nominale i consiglieri: 

 N SINDACO E CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

1.  ALAIA MARCO SANTO SI  
2.  NAPOLITANO MARISA === SI 
3.  SORICE PIETRO SI  
4.  NAPOLITANO  GENNARO SI  
5.  D’ANNA SOFIA SI  
6.  BRANDOLINO FELICE SI  
7.  D’AVANZO ELIA SI  
8.  D’ANNA MARIANNA                    SI  
9.  AVVERATO GIUSEPPINA SI  
10.  VETRANO ELIA                   === SI 
11.  VITTORIA DOMENICO FRANCESCO SI  
12.  PACIA PASQUALE SI  

 

13.  LIPPIELLO STEFANO  === SI 
 
Risultato che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida  
l’adunanza, assume la presidenza il Sindaco Avv. Marco Santo Alaia.   
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97.4.a del T.U. 
n.267/2000) il Segretario generale  Dott.ssa Carmela Guerriero.  
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
  

 
 



Il sindaco Presidente richiamato l’argomento iscritto all’ordine del giorno invita l’Assessore Napolitano 
Gennaro a relazione in merito. L’Ass.re Napolitano dà lettura della relazione che consegna al segretario 
affinché sia per allegata al verbale. 
 
Aperta la discussione interviene il consigliere Vittoria Domenico Francesco il quale pur comprendendo le 
ragioni alla base delle scelte operate dall’A.C. che si identificano con le scelte del legislatore nazionale e 
nell’operato del governo, chiede quali sono le valutazioni politiche alla base della scelta di modificare le 
aliquote IMU aumentadole rispetto a quelle di base. 
 
Il consigliere Sorice Pietro fa rilevare che l’A.C. ha approvato il bilancio il 29 Giugno scorso e che in 
previsione aveva iscritto i dati per entrata IMU sulla base delle stime pubblicate dal MEF e concordate 
nella conferenza Stato Regioni del marzo 2012. Ricorda che già in quella sede fu fatto presente come  i 
provvedimenti normativi emanati dal governo in materia di finanza locale avevano fortemente inficiato la 
capacità finanziaria del Comune di Sperone allorquando era stato  registrato, sul fondo di riequilibrio, un 
taglio di 40.000,00.  
L’A.C. in sede di bilancio di previsione, per effetto dell’art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 convertito in 
legge 22 dicembre 2011 la n. 214, ha  iscritto  la nuova imposta sugli immobili (meglio conosciuta come 
IMU)  con un gettito parametrato alle aliquote di base fissate per legge con l’auspicio di scongiurare 
manovre successive per l’aumento delle stesse. Era stato, insomma, fatto il possibile per far quadrare il 
bilancio attagliandolo alle esigenze della nostra realtà locale ma non avevamo certamente fatto i conti con 
le stime elaborate a luglio e, successive all’approvazione del bilancio, in materia di IMU che hanno 
comportato un ulteriore taglio ai trasferimenti per un importo di circa E. 26.000,00 (vedi relazione del 
responsabile del servizio finanziario) nonché l’ulteriore taglio di E. 12.700,00 ai sensi dell’art. 28 c. 7 e 9 
del D.L. 201/2011. 
A questi tagli occorre aggiungere l’ulteriore taglio previsto dal D.L. 95/2012 (spending review) art 16 c. 6 
pari a E. 17.390,00 quantizzato unicamente il 29.10.2012 che ha inferto un colpo ferale alle entrate per 
trasferimenti erariali. 
A ciò devono aggiungersi maggiori spese pari a circa 17.000,00 per oneri  dovuti ad una ridefinizione 
della spesa socio sanitaria che secondo le stime dell’ASL è di circa 37.000,00  euri all’anno a fronte di una 
previsione iniziale comunicataci dal PdZ sociale A5 di circa 20.000,00 euro oltre a qualche maggiore 
spesa dovuta, specialmente per l’energia elettrica correlata sia al maggiore fabbisogno idrico 
(funzionamento pozzo artesiano) sia per l’implementazione dell’impianto di pubblica illuminazione al 
C.so Umberto I per la sicurezza stradale e pedonale e sia per conguagli consumi elettrici anni  precedenti. 
 
Da quanto sopra evidenziato L’A.C. non può ritenersi  immune dall’operare delle scelte che, anche se 
dolorose, sono  purtroppo inevitabili.  
 
La scelta politica dell’A.C. è stata quella di intervenire in primo luogo con la riduzione di spese per quei 
capitoli non ancora impegnati tenuto che ci troviamo a fine ottobre e che l’esercizio è quasi alla chiusura e 
in secondo luogo con una rimodulazione delle aliquote IMU per far fronte alle divenute esigenze 
finanziarie conseguenti alla riduzione dei trasferimenti innanzi descritti.-  
 
Il Sindaco Presidente, interviene sull’argomento evidenziando che l’IMU ha carattere sperimentale e che 
le stime potranno definire un quadro più chiaro in ordine alla fiscalità locale allorquando, verosimilmente 
a Marzo 2013, saranno resi noti di dati derivanti dal pagamento del saldo IMU di Dicembre. Le perduranti 
incertezze sulla dimensione delle risorse che i Comuni potranno effettivamente acquisire con l’IMU 
riguardano l’effettiva realizzazione delle quote aggiuntive ritiene acquisibili con il saldo di Dicembre. E’ 
ovvio ed è, perciò,  auspicabile che qualora  le stime lo consentano l’A.C. sarà pronta a rivedere le 
aliquote modificandole eventualmente in senso favorevole per la comunità con l’impegno a mantenere, 
inalterate,  la continuità e la qualità dei servizi erogati alla collettività. 
 
Terminata la discussione il Sindaco Presidente invita il consiglio alla votazione. 
 
 
 
 



 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
-Sentito il Sindaco Presidente e gli interventi dei Consiglieri Presenti in aula; 
 
- Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che, in 
attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale 
di cui all’art. 119 della Costituzione, ha devoluto ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli 
immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo, secondo i termini e le modalità previsti, il gettito o le 
quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali ed in particolare ha introdotto una nuova 
forma di imposizione fiscale locale, l’imposta municipale propria; 
 
- Considerato che il citato Decreto Legislativo istituisce all'art. 8 l'imposta municipale propria (IMU), che 
sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari cioè ai redditi agrari, dominicali e alle rendite 
rispettivamente dei terreni e dei fabbricati non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI); nonché 
stabilisce, sempre all'art. 8 e al successivo art. 9, la disciplina della nuova imposta IMU a partire dall'anno 
2014; 
 
- Dato atto che in generale la disciplina dell'imposta municipale propria ha gli stessi presupposti 
impositivi della precedente imposta comunale sugli immobili ovvero il possesso di beni: terreni, aree e 
fabbricati diversi dall'abitazione principale, da parte del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di 
godimento sugli stessi e che è da questi dovuta annualmente al Comune, nel cui territorio gli immobili 
sono situati; 
 
- Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” (cd Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni dalla Legge di 
conversione 22.12.2011, n. 214 che anticipa, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta 
municipale propria in via sperimentale fino al 2014 e, come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, 
stabilisce l'applicazione della disciplina d'imposta al possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e 
successive modificazioni; 
 
- Dato atto che l'imposta municipale propria sperimentale è definita e disciplinata in base alle disposizioni 
dell'art.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 
22.12.2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del Decreto Legislativo n. 504/1992 
e successive modificazioni in quanto espressamente richiamate, demandando conseguentemente 
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria all'anno 2015; 
 
- Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente i 
chiarimenti in materia di << Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.>>; 
 
- Considerato altresì che per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione 
ai Comuni della fiscalità immobiliare è istituito con l’art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 23/2011 un Fondo 
sperimentale di riequilibrio nel quale, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del 
fondo perequativo, è computata anche la compartecipazione IVA e l’addizionale energia elettrica, la cui 
consistenza varia in ragione delle differenze del gettito ICI e IMU Sperimentale stimato ad aliquota di 
base; mentre, in caso di incapienza, ciascun Comune versa allo Stato le somme residue; 
 
- Dato atto che, in ragione di quanto sopra indicato, è stata determinata  la riduzione per tutti i Comuni del 
Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 rispetto al 2011 – sulla base della rideterminazione del gettito 
stimato IMU dal Ministero delle Finanze a seguito del gettito effettivo IMU versato in sede di acconto ad 
aliquota base statale; 
 



- Richiamata la propria deliberazione n.    27 del 29 .06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale era 
stato approvato il bilancio di previsione 2012 con i relativi allegati e nel quale era stata iscritta l’entrata  
per  IMU  2012  sulla base della stime  del  MEF pubblicate nel mese di Aprile 2012; 
 
- Dato atto: 
 

• che il Ministero delle Finanze, a seguito del gettito incassato in sede di acconto, ha rideterminato 
la stima del gettito IMU ad aliquota di base per il Comune di Sperone ai sensi dell'art. 13 comma 
12-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 16/2012  in euro 
306.053,00        ; 

 
• che le previsioni del minor  gettito IMU correlate alle aliquote di base applicate  dal Comune di 

Sperone debbono essere  adeguate  in relazione  alla minore entrata derivante dal taglio del 
trasferimento dello Stato  sul FSR  per il 2012;  

 
- Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla 
Legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 
23 del 14.03.2011, entro cui il Comune può esercitare, anche con riferimento a determinate categorie di 
immobili, la propria potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive 
modificazioni; 
 
- Richiamato l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i nuovi tributi previsti dallo 
stesso provvedimento legislativo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui 
all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del 
Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati 
dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista 
dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; 
 
- Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 convertito dalla 
Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, i Comuni possono, 
entro il 30 settembre, approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione dell'imposta municipale propria (IMU); 
 
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 31.10.2012 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2012; 
 
- Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonchè 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 con effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato; 
 
- Considerato che quest’Amministrazione aveva fortemente auspicato che lo Stato non riducesse i 
trasferimenti tant’è che in sede di  bilancio di previsione aveva volutamente mantenuto , per il pagamento 
dell’acconto IMU,  le aliquote di base fissate per legge scongiurando un intervento modificativo delle 
stesse che oggi, purtroppo, nonostante un sostanziale intervento di riduzione delle spese programmate nel 
bilancio 2012 ,  si configura come uno degli interventi  necessari ed ineluttabili  per poter garantire i 
servizi essenziali alla collettività; 
 
- Valutata la proposta di adeguamento delle aliquote formulata in base alle esigenze di bilancio in 
relazione alla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 ed in relazione ai programmi 
amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all’applicazione delle seguenti 
aliquote per l’Imposta municipale propria: 



ABITAZIONE PRINCIPALE  E PERTINENZE aliquota    4   per mille; 
ALTRI FABBRICATI GENERICI   aliquota   8,6 per mill e;   
AREE FABBRICABILI           aliquota  9    per mill e;   
FABBRICATI GRUPPO CAT. D      aliquota  9    per mille; 
LOCALI COMMERCIALI CAT.C1   aliquota   9    per mil le; 
LOCALI ARTIG./PRODUTT. CAT. C3   aliquota   9    per mille; 
TERRENI AGRICOLI     aliquota  7,6  per mille. 
 

Visto l’articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo 
cui: 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 

- per gli anni 2012  la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 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 400,00; 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n. 174 del 10.10.2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’ Area Tributi, ed il parere favorevole di 
regolarità contabile , espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
Indetta la votazione a scrutinio palese che ha ottenuto il seguente esito: 
 
Presenti  e  Votanti 10.-   
 
Voti favorevoli 8 e contrari 2 (minoranza consiliare Vittoria Domenico Francesco e Pacia Pasquale) 
 

D E L I B E R A  
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 Di stabilire con riferimento all’Imposta Municipale Propria l’applicazione per l’anno 2012 delle seguenti 
aliquote: 

ABITAZIONE PRINCIPALE  E PERTINENZE aliquota    4   per mille; 
ALTRI FABBRICATI GENERICI   aliquota   8,6 per mill e;   
AREE FABBRICABILI           aliquota  9    per mill e;   
FABBRICATI GRUPPO CAT. D      aliquota  9    per mille; 
LOCALI COMMERCIALI CAT.C1   aliquota   9    per mil le; 
LOCALI ARTIG./PRODUTT. CAT. C3   aliquota   9    per mille; 
TERRENI AGRICOLI     aliquota  7,6  per mille. 
 
- Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 

-  Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al   
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” adottato con propria 
deliberazione n.   33  in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile 

 - Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di 
equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune. 

- Di dare atto che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e 
detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2012 sarà inviata ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, 



comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini 
della pubblicazione sul proprio sito informatico. 
 

- Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto dispone l’art. 
172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Sindaco Presidente in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, 
passa alla votazione per alzata di mano 

Presenti  e  Votanti 10.-   
 
Voti favorevoli 10  

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4 comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E   D I   S P E R O N E 
Provincia di Avellino 

 
 
Visto:Parere di Regolarità Tecnica   
 
Si esprime parere favorevole. 
  Sperone 30.10.2012 

 
     Il Responsabile dell’Area Tributi  

                                                                                                                   (Ass. Napolitano Gennaro)  
  
 

Visto:Parere di Regolarità Contabile  
 
Si esprime parere favorevole. 
  Sperone 30.10.2012 

 
     Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                                                   (Dr. Pantalone Almerigo)  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL Sindaco- Presidente                                               Il Segretario Generale   
Avv. Marco Santo Alaia        Dr.ssa Carmela Guerriero  
           
  
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione dell’addetto alle operazioni di pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124, primo comma del T.U.E.L. d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene affissa all’Albo Pretorio 
in data  ________________________   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
(pubblicazione registrata al n.______) 
 
 
 IL Responsabile della materiale pubblicazione      Il Segretario Generale 
                                       Dr.ssa Carmela Guerriero
  
           
                  
                     
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale  
 
Visti gli atti di ufficio 
 
Visto il  D. Lgs. n.267/2000 

 
A T T E S T A 

 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30 Ottobre 2012 
  

□   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,  
 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sperone, lì  
  

                                     Il Segretario Generale 
         Dr.ssa Carmela Guerriero  
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C O M U N E   D I   S P E R O N E 
Provincia di Avellino 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 34  DEL 30 OTTOBRE  2012 
 

       OGGETTO: Aliquote IMU 2012.- Determinazioni.-  
 

L’anno DUEMILADODICI  addì  TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 19,10 , in Sperone, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, per determinazione del Sindaco, con avviso notificato ai 
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’albo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano all’appello nominale i consiglieri: 

 N SINDACO E CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

1 ALAIA MARCO SANTO SI  
2 NAPOLITANO MARISA ===== SI 
3 SORICE PIETRO SI  
4 NAPOLITANO  GENNARO SI  
5 D’ANNA SOFIA SI  
6 BRANDOLINO FELICE SI  
7 D’AVANZO ELIA SI  
8 D’ANNA MARIANNA SI  
9 AVVERATO GIUSEPPINA SI  
10 VETRANO ELIA                   === SI 
11 VITTORIA DOMENICO FRANCESCO SI  
12 PACIA PASQUALE SI  

 

13 LIPPIELLO STEFANO                    === SI 
 
Risultato che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida  
l’adunanza, assume la presidenza il Sindaco Avv. Marco Santo Alaia.   
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97.4.a del T.U. 
n.267/2000) il Segretario generale  Dott.ssa Carmela Guerriero.  
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta 
 
 



 

C O M U N E   D I   S P E R O N E 
Provincia di Avellino 

 
 
 
 
Visto:Parere di Regolarità Tecnica   
 
Si esprime parere favorevole. 
  Sperone 30.10.2012 

 
     Il Responsabile dell’Area Tributi  

                                                                                                                   (f.to Ass. Napolitano Gennaro)  
                                                                                                                  come all’originale  

  
 

Visto:Parere di Regolarità Contabile  
 
Si esprime parere favorevole. 
Sperone 30.10.2012 

 
     Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                                                   (f.to Dr. Pantalone Almerigo)  
                                                                                                                  come all’originale  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Sindaco- Presidente                                               Il Segretario Generale   
f.to Avv. Marco Santo Alaia        f.to Drssa Carmela Guerriero 
    ( come all’originale)           (come all’originale) 
  
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione dell’addetto alle operazioni di pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124, primo comma del T.U.E.L. d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene affissa all’Albo Pretorio 
in data _________________       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
(pubblicazione registrata al n.______) 
 
IL Responsabile della materiale pubblicazione                             Il Segretario Generale                                                                       
                                            F.to  Dr.ssa Carmela Guerriero,  

come all’originale 
     

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale  
 
Visti gli atti di ufficio 
 
Visto il  D.Lgs. n.267/2000 

A T T E S T A 
 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30 Ottobre 2012  
  

□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,  
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sperone, lì  

         
                                        Il Segretario Generale 

                                                                                F.to Dr.ssa Carmela Guerriero  
                       come all’originale     

      
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Sperone,lì  

 
Il Segretario Generale 

              Dr.ssa Carmela Guerriero   
                                                                                                                                                       
 
_____________________________________________________________________________________ 
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