
Comune di Deruta Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
N.  12 DEL 06.03.2012   

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU  –  ANNO 
2012.

L'anno duemiladodici, il giorno sei, del mese di  marzo, alle ore  18,00, in Deruta,  nella 
sala  consiliare  allestita  nella  sede  municipale  in  piazza  dei  Consoli,  n.  15,  alla  prima 
convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all'appello nominale:

VERBENA ALVARO
SINDACO – PRESIDENTE

Pres.
 Si

Ass.

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass.
BATTISTELLI FRANCO  Si RANOCCHIA GRAZIA Si
ANDREANI MAURO  Si SPACCINI DANIELA Si
MANCINELLI LIO Si POSSANZINI MARCO Si
BUCO LAURA Si POLI GIANFRANCO Si
GAMBINI STEFANO Si DAMIANI MARIO Si   
TONIACCINI MICHELE  Si CASSETTA MARCO  Si
PREZIOTTI PAOLO Si MONNI MARCO Si
SCHIPPA DANIEL Si PATACCA REMO Si

CONSIGLIERI

Assegnati  n. 16
In carica   n. 16

CONSIGLIERI  PIU’
SINDACO PRESIDENTE
Presenti           n. 14
Assenti            n.    3

Consiglieri giustificati: 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  il  Rag.  Alvaro  Verbena,  nella  sua  qualità  di  Sindaco-Presidente,  il  quale 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’o.d.g..

- Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Prof. Stefano Virgili;

- Partecipa il Segretario comunale, dr. Marco Taralla

- Nominati scrutatori i Sigg.: Buco Laura,  Cassetta Marco e Schippa Daniel.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 163 concernente: "Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria";

- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 
36  22.05.2008 ;

-  il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare 
n. 62 del 29 luglio 2008;

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
e per i singoli settori di attività;

- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011   con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da parte degli Enti 
Locali viene differito al 31 marzo 2012;

- i  provvedimenti  legislativi  emanati  nel  corso  dell’estate  2011 e  da  ultimi  la  Legge di 
stabilità  2012 (L.  n.  183/2011) e L.  n.  214 del  22.12.2011 (di  conversione del  D.L.  6 
dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei  
conti pubblici”)  i quali  contengono una serie di importanti norme applicabili anche agli  
enti locali; 

- la deliberazione di G. C. n. 348 del 29.12.2011, concernente: "Attribuzione di budget di 
spesa ai responsabili degli uffici per l'esercizio 2012 nelle more dell'approvazione del 
bilancio di previsione 2012";

- l’ordinanza sindacale n. 178 del 30.12.2011, di conferimento delle funzioni dirigenziali 
e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  istruita  e  sottoposta  dal  responsabile 
dell'Ufficio  -  RAGIONERIA,  Dr.ssa  Monica  Brunozzi,  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art.49, c.1, 
D. Lgs. N.267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta;

Non si registrano né relazioni tecniche di illustrazione dell'argomento, né interventi, poiché 
entrambi già tenutisi in occasione dell'esame e della votazione dell'argomento iscritto al 
punto numero quattro dell'ordine del giorno cui, pertanto, si rinvia.

Si procede quindi alla votazione che dà il seguente esito : 

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE : 11 (Verbena, Battistelli, Andreani, Mancinelli, 
Buco, Gambini, Toniaccini, Preziotti, Schippa, Ranocchia, Spaccini) 

CONTRARI ALL'APPROVAZIONE : 3 ( Damiani, Cassetta e Monni)

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione riportata nel testo che si allega alla presente 
deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  i  seguenti  contenuti 
dispositivi:
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1. di dare atto che, a decorrere dall'anno 2012, è istituito l'imposta municipale propria 
(IMU),  prevista  dagli  art.  8  e  9  del  D.  Lgs  del  14  marzo  2011  n.  23,  la  cui 
applicazione  è  stata  anticipata  all'anno  2012  dall'art.  13  del  D.  L.  201/2011 
“Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità  e  il  consolidamento  dei  conti 
pubblici”, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2. di fissare le aliquote le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2012 nelle misure di seguito elencate: 

 0,4  per  cento  ,  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze, 
intendendosi,  per  abitazione  principale  a  termini  dell'art.  13  c.  2  del  D.L. 
201/2011,  l'immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C7 nella  misura  massima  di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Per  unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  ai  sensi  dell’art.  3, 
comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  posseduta 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 la stessa risulti non locata;

  0,76 per cento, “aliquota  di base” dell'imposta, di cui al comma 6 del D. L. 
201/2011,  applicabile  a  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione 
principale e relative pertinenze di cui al comma 7 del D. L. 201/2011, nonché ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D. L. 201/2011;

 0,2 per cento  , per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 
3 bis, del decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994;

3) di dare atto che, a norma del comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, 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, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) di dare atto altresì che, sempre ai termini del c. 10 dell'art. 13 del suddetto decreto, 
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di 
euro 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della  
detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400 euro;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle  
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine dell'art.  52, comma 2 del  
D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall’art.  
13 comma 15 del DL 201/2011; 

- Con separata votazione il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere 
l'atto sottopostogli immediatamente eseguibile.

La corrispondente votazione dà il seguente esito : 
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FAVOREVOLI ALL'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' : 11 (Verbena, Battistelli, Andreani, 
Mancinelli, Buco, Gambini, Toniaccini, Preziotti, Schippa, Ranocchia, Spaccini) 
CONTRARI ALL'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' : 3 ( Damiani, Cassetta e Monni)

           IL SEGRETARIO CAPO                                                 IL SINDACO 
                    Dr. Marco Taralla                                                   Rag. Alvaro Verbena

           ALLEGATO N. 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSILIARE
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OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
– ANNO 2012.

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  disciplinata  dagli  articoli  8  e  9  del  D.lgs.  n. 
23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per  i  fabbricati  rurali  strumentali  di  cui  all'art.  9,  comma  3  bis  del  D.L.  n.  557/1993, 
stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

-  l'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  n.  201/2011,  dispone  che  dall'imposta  dovuta  per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 
400.  I  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a 
concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  In  tal  caso  il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92. L'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano alle fattispecie di cui 
all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 504/92 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino  anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 662/1996; 

- l'art.  13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota 
d'imposta  pari  alla  metà  dell'imposta  municipale  propria  calcolata  applicando alla  base 
imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad eccezione  dell'abitazione  principale  e  delle  relative 
pertinenze, nonché  dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

-  l'art.  13,  comma  15  stabilisce  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 Minsitero dell'Economia e delle finanze, entro il termine di cui 
all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
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-  l'art.  13,  comma  17,  del  D.L.  n.201/2011,  dispone  che  il  fondo  sperimentale  di 
riequilibrio, come  determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione 
delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale 
parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa  la  possibilità  di  disciplinare  l'individuazione  e  definizione  delle  fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite 
dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

RILEVATO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di mantenere le aliquote stabilite dall'art. 13 del  D.L. n. 
201/2011, commi da 6 a 10;

CONSIDERATO  che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto,  mantenendo ferme  le aliquote stabilite dall'art.  13 del 
D.L. n.201/2011, commi da 6 a 10  e le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed 
adottando pertanto le seguenti aliquote:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, con estensione delle 
agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e le  relative  pertinenze  all'unità  immobiliare  di 
anziani e disabili che acquisiscono la residenza ;

2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993;

3) aliquota pari allo 0,76 per cento per immobili diversi da quelli di cui ai precedenti 
punti.

RILEVATO infatti  che  dall'applicazione  della  “aliquota  di  base”  dell'imposta,  nella 
misura  base fissata  dal  c.  6 del  D.L.  201/2011,  pari  allo  0,76 per  cento,  dell'”aliquota 
ridotta” per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nella misura base fissata dal 
c. 7 del citato decreto, apri allo 0,4 per cento, nonché dall'”aliquota ridotta” dello 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto 
legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994, fissata dal c.8 del medesimo D.L. 201/2011, 
può essere conseguito un gettito IMU, di pertinenza comunale, stimabile in  1.400.000,00, 
il cui importo è iscritto pertanto nello schema del Bilancio di Previsione 2012. Tale gettito 
è stato stimato prendendo da riferimento la base imponibile dell'imposta comunale sugli 
immobili, come risultante in banca dati ICI, distinta per categorie catastali, applicando i 
nuovi moltiplicatori,  fissati dall'art.  13 comma 4 del suddetto D.L. 201/2011, alle varie 
classi catastali e poi, a tali nuove basi imponibili, le rispettive aliquote di riferimento come 
sopra descritte;
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale   in data odierna (punto n. 3 ordine del giorno);
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ATTESO che l'art. 1 c. 169 della L. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro da data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione,  con  effetto  dal  primo  gennaio 
dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio;

PRESO ATTO che il  termine per l'approvazione del  bilancio di previsione degli  Enti 
Locali  per  l'anno  2012 è  stato  ulteriormente  prorogato  al  30  giugno 2012 dalla  legge 
24.02.2012 n. 14,  di conversione con modificazioni del  cosiddetto decreto Milleproroghe; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  13 comma 15 dell'art.  13 del D.L. 201/2011, 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'art. 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;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15/12/1997;

VISTO il D. Lgs. 24.12.1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni, il quale 
disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D. L. 201/2011 convertito alla L. 214/2011;

VISTO il D. Lgs. 23/2011;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

PROPONE AL CONSIGLIO

- di approvare la presente proposta di deliberazione con i seguenti contenuti  dispositivi:

1. di dare atto che, a decorrere dall'anno 2012, è istituito l'imposta municipale propria 
(IMU),  prevista  dagli  art.  8  e  9  del  D.  Lgs  del  14  marzo  2011  n.  23,  la  cui 
applicazione  è  stata  anticipata  all'anno  2012  dall'art.  13  del  D.  L.  201/2011 
“Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità  e  il  consolidamento  dei  conti 
pubblici”, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2. di fissare le aliquote le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2012 nelle misure di seguito elencate: 

 0,4  per  cento  ,  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze, 
intendendosi,  per  abitazione  principale  a  termini  dell'art.  13  c.  2  del  D.L. 
201/2011,  l'immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare , nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C7  nella  misura  massima  di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
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Per  unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  ai  sensi  dell’art.  3, 
comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, si considera anche  quella  posseduta 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 la stessa risulti non locata;

  0,76 per cento, “aliquota  di base” dell'imposta, di cui al comma 6 del D. L. 
201/2011,  applicabile  a  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell'abitazione 
principale e relative pertinenze di cui al comma 7 del D. L. 201/2011, nonché ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D. L. 201/2011;

 0,2 per cento  , per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 
3 bis, del decreto legge 557/93, convertito dalla L. 133/1994;

3. di dare atto che, a norma del comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, 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,€ 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di dare atto altresì che, sempre ai termini del c. 10 dell'art. 13 del suddetto decreto, 
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di 
euro 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.  L’importo complessivo della maggiorazione,  al netto della 
detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400 euro;

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro il  termine dell'art.  52,  comma 2 del 
D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 
13 comma 15 del DL 201/2011; 

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  previa  ulteriore 
votazione, legalmente espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente con 
il seguente esito: voti favorevoli n. __; contrari n. __(indicare cognomi votanti ovvero la 
minoranza  consiliare);  astenuti  n.  ___(  indicare  cognomi  votanti  ovvero  la  minoranza 
consiliare)su n. ___ consiglieri presenti, oltre al sindaco –Presidente, ai sensi dell’art. 134, 
c.4, D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d’urgenza.

Deruta, lì 1.03.2012

       L’ISTRUTTORE  E RESPONSABILE           
         Dr.ssa Monica Brunozzi

             ALLEGATO N. 2

OGGETTO:  OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI IMU  – ANNO 2012.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

( X )Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D.Lgs. 
N.267/2000  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  della  presente 
deliberazione. 
(   ) Non si esprime in quanto la proposta costituisce mero atto d’indirizzo.
Deruta, lì 1.03.2012

                                                                         IL RESPONSABILE
                                                                        Dr.ssa Monica Brunozzi       

                                                                        ____________________        

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( X ) Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, primo comma, D. Lgs. 
N.267/2000  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  della  presente 
deliberazione.
(   )  Non si esprime in quanto la proposta non comporta  impegno di spesa né 
diminuzione di entrata.
Deruta, lì 1.03.2012

                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
                                                                                 Dr.ssa Monica Brunozzi
                                                                                _____________________
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Comune di Deruta Provincia di Perugia

PUBBLICAZIONE

prot. n. _________lì ______________
La presente deliberazione, in data odierna:
(X) - è stata affissa all'Albo Pretorio comunale.

IL SEGRETARIO CAPO
     Dr. Marco Taralla

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI INTERVENUTA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Capo,
RICHIAMATO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000, n.267;
visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
1)  è  stata  affissa,  all'albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  ________  al  

_________________, (art. 124, c. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);
2)  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________:
(  )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Deruta, lì __________________
                             IL SEGRETARIO CAPO

                                                                                                                 Dr. Marco Taralla
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