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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  77   Del  31-10-2012

FRIGIONI VITTORIANO P CLEOFE GIUSEPPE P

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa
Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIPERNI CESIDIO

BONALDI ERMANNO P DI STEFANO ANTONELLO P

P TORRELLI CARMINE

MORGANTE ELIO P CIACCIA ANICETO P

P

Oggetto: Individuazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'IMU
relativa all'anno 2012.

DI LORETO ADELIO P COTTURONE CALVINO P

PICCONE FILIPPO

SANTILLI SETTIMIO

STORNELLI FRANCESCO A TIBERI NAZARENO P

A MONTAGLIANI VINCENZO

CICIOTTI EZIO P BOMBACINO DANIELE A

P

P

TACCONE ANGELA P

ROSATI DOMENICANTONIO

Assegnati 21, in carica 21,  risultano presenti n.  17 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor TACCONE ANGELA in qualità di CONSIGLIERE assistito
dal Segretario Generale Dottor DOTT. ATTILI GIAMPIERO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il
Dirigente dell’Area interessata ha espresso:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

DEL CORVO GIANLUCA A



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Udita la relazione del Sindaco, come da registrazioni in atti, e come di seguito riassunta:
espresse considerazioni generali dell’imposta, afferma che solo ora il quadro è quasi

completo, in presenza, tuttavia, di un bilancio oramai sostanzialmente definito per dieci
dodicesimi; ricordato che la proposta di deliberazione è tarata sulle aliquote base, sostiene
che, rimanendo invariato il saldo, sono possibili variazioni che tengano conto di situazioni
specifiche delle diverse categorie di contribuenti;

Preso atto degli interventi dei consiglieri Di Stefano, Cantelmi, nonché delle repliche del
Sindaco, come da registrazioni in atti, e come di seguito riassunti:
Di Stefano: affermato che si tratta di un’imposta che incide pesantemente sui bilanci

familiari, sostiene che si arriva tardi, a tempo quasi scaduto; afferma, inoltre, che il
Regolamento IMU è scarno, e non tiene conto di tutte le casistiche; osserva, poi, che la
proposta di deliberazione è stringata, conferma le aliquote di giugno e non tiene alcun conto
dei dati attuali, a partire dall’esito della prima rata; aggiunge, ancora, che in ogni caso il
gettito complessivo aumenta, con 300 mila euro in più di spesa per i cittadini; afferma che
l’Amministrazione avrebbe dovuto intervenire prima, e dare indicazioni chiare; sostiene che
non ci sono i dati per avanzare ora delle proposte di modifica, che pure lasciassero i saldi
invariati, aggiungendo che sarebbe spettato al dirigente e all’Amministrazione elaborare
questi dati e fornire indicazioni al Consiglio; dichiara che l’Amministrazione ha fatto
veramente poco, ribadendo che il Regolamento IMU è carente e che la proposta di
deliberazione è muta; affermato che non si possono fare le cose di fretta e in modo
superficiale, chiede se ci sono dati sul gettito per poter proporre delle variazioni, e conclude
sostenendo che andavano apportate differenziazioni mirate sulle specificità di Celano;
Sindaco: esprime stupore per l’intervento del consigliere Di Stefano, affermando che la

prossima volta si porterà in Consiglio un provvedimento completo e blindato, invece che
aperto come questo, per poi essere tacciati di arroganza e prepotenza; respinge le accuse sui
dati che sarebbero sconosciuti perché, precisa, questi dati sono disponibili ed erano
consultabili dai consiglieri; afferma che la previsione di gettito IMU di pertinenza comunale
corrisponde al vecchio gettito ICI; rimarcata l’apertura della presente proposta di
deliberazione, che lascia spazio a differenziazioni mirate, a gettito invariato, afferma che la
minoranza non ha saputo cogliere questa opportunità; cita, infine, i dati sul gettito IMU
stimato, suddiviso per categorie di immobili;
Di Stefano: afferma che la discussione la vuole fare, ma ha bisogno dei dati, e chiede di

conoscere quale è la proposta dell’Amministrazione che, sostiene, non c’è;
Sindaco: afferma che la proposta dell’Amministrazione è quella di lasciare le aliquote

previste dallo Stato;
Di Stefano: propone una riduzione di 50 o, se possibile, di 10 euro per le famiglie che

hanno persone con handicap; insiste sul fatto che la delibera è incompleta e muta; chiede di
sapere dove sta la proposta politica; ripete che mancano i dati per poter discutere;
Cleofe: afferma che siamo in ritardo sulla discussione; ricorda che a maggio presentò

un’interrogazione sul tema dell’IMU, che non si volle discutere; sostenuto poi che i margini a
disposizione del Comune sono pochi, afferma che occorrerebbe diminuire le aliquote, non
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aumentarle; preso atto che il bilancio 2012 è ormai alla fine, ritiene che qualche segnale
comunque lo si potrebbe dare; afferma, poi, che la proposta di delibera è tardiva, e senza
proposte specifiche; si domanda, quindi, quale sia la proposta della maggioranza, che ha solo
confermato le aliquote di base della legge nazionale;
Sindaco: afferma che Celano è l’unico Comune a non aver aumentato l’aliquota sulle

seconde case;
Cleofe: ricorda le deliberazioni adottate dal Comune nel 2012 sull’IMU; richiamate,

quindi, le aliquote di base e le possibili riduzioni consentite dalla legge, raffronta i dati
disponibili tra gettito presunto e gettito della prima rata, proponendo di non agire subito in via
coattiva alla scadenza della seconda rata, ma di agevolare il pagamento, anche se tardivo,
delle famiglie in difficoltà; conclude affermando che i soldi si prendono non dalle tasse, ma
dalla riduzione dei costi;
Sindaco: ricorda che si è partiti dalle aliquote base, ma che sono state poi applicate una

serie di esenzioni e di agevolazioni;
Cleofe: propone di lanciare un segnale, dando maggior respiro alle attività produttive e

agevolando le abitazioni date in uso gratuito ai familiari; aggiunge che occorre spingere sulla
riscossione dei crediti, a partire da quelli vantati verso il CAM; affermato che con le riduzioni
proposte si avrà una riduzione di gettito di circa 240 mila euro, insiste affinché la sua proposta
venga accolta;
Di Stefano: osserva che l’esenzione dei fabbricati rurali utilizzati a fini strumentali è

prevista dalla legge, e non è una concessione del Comune;
Cantelmi: dichiara di condividere le posizioni espresse dal consigliere Di Stefano,

affermando che spetta all’Amministrazione avanzare delle proposte, rispetto alle quali
l’opposizione può presentare degli emendamenti; propone quindi riduzioni per le categorie
più deboli e per le attività produttive; osservato che c’è un ampio ventaglio di possibilità di
intervento, afferma che occorre però una proposta di partenza dell’Amministrazione, mirata
alla realtà specifica locale; critica, quindi, la proposta dell’Amministrazione, a suo giudizio
fintamente aperta, perché semplicemente identica a quella base del Governo; affermato che
l’opposizione sta avanzando delle proposte, ripete che spetta all’Amministrazione far
conoscere le sue;
Sindaco: insiste sulla disponibilità al confronto da parte dell’Amministrazione, e prova a

fare una sintesi, partendo dal dato ineludibile rappresentato dal fatto che il saldo non può
essere invariato; osserva, al riguardo, che le entrate reali si stanno abbassando, per cui non si
può mettere a rischio il bilancio; rilevato come alcune categorie siano già agevolate (anziani,
portatori di handicap, residenti all’estero, fabbricati rurali destinati ad attività strumentali),
afferma che, a saldi invariati, si può proporre qualche modifica come, ad esempio, quella di
far pagare di più i locali sfitti e di meno i locali concessi gratuitamente ai familiari; esalta,
quindi, il ruolo della famiglia come asse portante della società, alla quale, aggiunge, va
pertanto mandato un segnale; afferma, inoltre, che un altro settore di intervento è quello dei
laboratori artigiani, e che anche sui portatori di handicap si può fare di più, magari con una
riduzione di 50 euro; propone, poi, un aumento al 10,6 per mille per gli istituti di credito;
aggiunge che, per garantire i saldi, occorre prendere di più dalle seconde case, aumentando
l’aliquota dell’uno per mille; in tal modo, aggiunge, si può diminuire di due punti il carico
sulle categorie produttive (uffici, laboratori), ed esentare totalmente le nuove attività, con la
precisazione che alle seconde case date in uso gratuito ai familiari (padre-figlio) non si
applica l’aumento sopra proposto;
Di Stefano: afferma che molte famiglie non hanno versato l’acconto IMU perché non sono

state in grado di farlo, e si domanda quante persone non verseranno la seconda; afferma,
quindi, che agevolare certe categorie potrebbe ridurre l’evasione;
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Sindaco: ribadisce la proposta di incidere sui fabbricati inagibili, sulle attività produttive,
sulle nuove attività, sui professionisti e sulle cessioni in uso gratuito ai familiari
(padre-figlio);
Cantelmi: chiede di intervenire a favore dei redditi più bassi, piuttosto che sui

professionisti;
Sindaco: riepiloga il quadro delle misure proposte nel corso della discussione, da

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale:
pensionati al minimo: riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallo 0,4% alloa)
0,3%;
immobili inagibili a causa del sisma: esenzione totale; immobili inagibili per altreb)
cause: esenzione in misura pari al 50%;
laboratori artigiani (cat. C3): riduzione dello 0,2%, con aliquota ridotta dalloc)
0,76% allo 0,56%;
studi professionali (cat. A10): riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallod)
0,76% allo 0,66%;
istituti di credito (cat. D5) ed edifici pubblici (cat. B4): aumento dello 0,3%, cone)
aliquota pari all’1,06%;
nuove attività di imprenditori individuali, di età inferiore ai 35 anni: esenzionef)
totale;
portatori di handicap al 100%, di età inferiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare hag)
un reddito ISEE pari o inferiore alla soglia del minimo vitale riconosciuta dal
Comune di Celano: detrazione di 50 euro;
abitazioni (diverse dalla prima casa) cedute in uso gratuito ai familiarih)
(padre-figlio): riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallo 0,76% allo 0,66%;
seconda casa (immobili diversi da quelli adibiti a prima abitazione): aumento delloi)
0,1%, con aliquota dallo 0,76% allo 0,86%; non si applica ai casi diversamente
regolati con il presente atto; stessa aliquota 0,86% si applica alle altre unità
immobiliari diverse dalla prima abitazione ed alle aree edificabili;

Preso atto che nel corso della discussione è entrato in aula il consigliere Santilli (ore 22.30) ed
è uscito il consigliere Ciaccia (ore 22.50), per cui sono presenti in aula 17 consiglieri,
compreso il Sindaco;

Preso atto che i lavori consiliari sono stati sospesi dal Presidente dalle ore 23.20 alle 23.35, su
richiesta di più consiglieri;

Sentita la proposta del Sindaco, il quale precisa che con la presente deliberazione si intende
modificato il Regolamento comunale sull’IMU, per adeguarlo alle misure sopra proposte;

Posta pertanto a votazione dal Presidente la proposta di determinazione di aliquote, detrazioni
ed esenzioni IMU, come riepilogate dal Sindaco e sopra riportate;

Visti la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti,
compreso il Sindaco;

DELIBERA
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Di approvare, a modifica e in sostituzione di quanto previsto nella proposta di deliberazione
allegata, le aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU come di seguito riportate:

pensionati al minimo: riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallo 0,4% alloa)
0,3%;
immobili inagibili a causa del sisma: esenzione totale; immobili inagibili per altreb)
cause: esenzione in misura pari al 50%;
laboratori artigiani (cat. C3): riduzione dello 0,2%, con aliquota ridotta dalloc)
0,76% allo 0,56%;
studi professionali (cat. A10): riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallod)
0,76% allo 0,66%;
istituti di credito (cat. D5) ed edifici pubblici (cat. B4): aumento dello 0,3%, cone)
aliquota pari all’1,06%;
nuove attività di imprenditori individuali, di età inferiore ai 35 anni: esenzionef)
totale;
portatori di handicap al 100%, di età inferiore ai 65 anni, il cui nucleo familiare hag)
un reddito ISEE pari o inferiore alla soglia del minimo vitale riconosciuta dal
Comune di Celano:: detrazione di 50 euro;
abitazioni (diverse dalla prima casa) cedute in uso gratuito ai familiarih)
(padre-figlio): riduzione dello 0,1%, con aliquota ridotta dallo 0,76% allo 0,66%;
seconda casa (immobili diversi da quelli adibiti a prima abitazione): aumento delloi)
0,1%, con aliquota dallo 0,76% allo 0,86%; non si applica ai casi diversamente
regolati con il presente atto; stessa aliquota 0,86% si applica alle altre unità
immobiliari diverse dalla prima abitazione ed alle aree edificabili;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti,
compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Posta a votazione dal Presidente la proposta secondo la quale con la presente deliberazione si
intende modificato il Regolamento comunale sull’IMU, per adeguarlo alle misure sopra
proposte;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti,
compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di modificare il Regolamento unico per l’applicazione dei tributi propri, approvato con la
deliberazione consiliare n. 75 del 29.9.2012, e in particolare la sezione VIII, recante
“Disposizioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, per adeguarlo alle misure
proposte;

Di stabilire, pertanto, che:

1) dopo il comma 2 dell’art. 39 è inserito il seguente comma: “2-bis. Per l’anno 2012, sono
esenti dall’imposta le unità immobiliari adibite allo svolgimento di nuove attività da parte di
imprenditori individuali di età inferiore ai 35 anni”;

2) dopo l’art. 39 del Regolamento è inserito il seguente:
Art. 39-bis. Agevolazioni
Il Consiglio Comunale delibera annualmente la misura delle agevolazioni in favore delle
seguenti categorie di unità immobiliari:

laboratori artigiani (cat. C3);a)
studi professionali (cat. A10);b)
abitazioni, non aventi i requisiti di abitazione principale di cui all’art. 13, comma 2,c)
secondo periodo, del D.L. n. 201/2011, cedute in uso gratuito ai familiari aventi
rapporto di parentela di primo grado.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 17 consiglieri presenti e votanti,
compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

- § -
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Allegato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in
tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “e' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

Evidenziato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 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 l’art. 1, comma 169, della l. N. 296/2006 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 e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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”.

Ravvisato che questo ente ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione
con Delibera C.C. N.27 del 10/04/2012 redigendolo in via prudenziale
confermando un gettito ICI pari all’accertato definitivo dell’anno 2011 in attesa
della definizione delle aliquote e del regolamento istitutivo dell’IMU;

Considerato che con il successivo decreto salva Italia il taglio delle spettanze da
federalismo municipale è stato in parte recuperato con il gettito IMU 2012 ad
aliquote base fissate nel medesimo decreto;

Vista la Delibera di G.C. N. 84 DEL 06/07/2012 con la quale si decideva di
apportare, in base allle simulazioni effettuate dall’ufficio tributi con le aliquote
base, una opportuna variazione in aumento del gettito IMU  rispetto a quanto
previsto nel bilancio di previsione 2012 rinviando la previsione  della consistenza
definitiva di entrata al 30 settembre termine di approvazione del bilancio di
previsione;
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Considerato che il decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012 ha differito
al 31.10.2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e di conseguenza anche  quello per la definizione delle tariffe ed aliquotee
dei relativi regolamenti;

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.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità
per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di
seguito riportato:

1) aliquota di base 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali.
2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 0,2
punti percentuali. L’ aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze,
contraddistinte dalle categorie catastali C2, C6 e C7(una per ciascuna categoria);

Tenuto conto che 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 ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente periodo 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 ;

Evidenziato che 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 delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La
quota di imposta risultante è versata allo stato contestualmente all’imposta
municipale propria;

SI  PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento ;

2) di determinare e confermare le seguenti aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria anno 2012 :
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aliquota di base 0,76 per cento;
aliquota abitazione principale 0,4; L’ aliquota agevolata si applica anche
alle pertinenze, contraddistinte dalle categorie catastali C2, C6 e C7(una
per ciascuna categoria);

non operando alcuna riduzione o aumento rispetto ai valori stabiliti dalla legge.

3) di determinare e confermare 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
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;

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

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del Tributo si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
75 del 29/09/2012;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 ;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma
4 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Fine allegato

- § -

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to dott. DOTT. ATTILI GIAMPIERO F.to TACCONE ANGELA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì 14-11-2012 F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2012 al 29-11-2012 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 30-11-2012 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott DOTT. ATTILI GIAMPIERO

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Lì, 15-11-2012 IL  SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero ATTILI
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