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OGGETTO: Aliquote IMU.

          L’anno
duemiladodici e questo
giorno    diciassette del
mese di  settembre  alle ore
19:45 nell’aula consiliare
della sede comunale, il
Consiglio Comunale,
regolarmente convocato con
avviso in data ,  si è riunito
in sessione Straordinaria  ed
in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

      Sono presenti il
Presidente Dott. MARINO
Angelo ed i Consiglieri
signori:

VIOLA Stefano P MASTROLIA CRISTIAN A

LARDO Graziano
FORLENZA ALFONSO

RICCA Giovanni Emanuele P FORLENZA ONOFRIO P

A MARINO Angelo

PARISI Gerardo P D'ELIA GERARDO P

P
P

BROGNA Vito P

TAGLIANETTI ANTONIO

Assume la presidenza  il
Dott. MARINO, Presidente
del Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario
Comunale dott. D'ANGELO
ANIELLO, che cura la
verbalizzazione della
seduta.

Il Presidente, accertata la
presenza del numero legale,
dichiara valida e aperta la
seduta. 

BRISCIONE Antonio P



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l'art. 13 del D.L. n. 201/2011,-
convertito dalla legge n.
214/2011 anticipa, in via
sperimentale, a decorrere
dal 2012, l'istituzione
dell'imposta municipale
propria (IMU);
l'art. 8 del D. Lgs. n.-
23/2011, in particolare,
stabilisce che l'imposta
municipale propria
sostituisce, per la
componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e le
relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati, e
l'imposta comunale sugli
immobili (ICI);
l'art. 9 del medesimo D. Lgs.-
n. 23/2011:

definisce il soggetto1.
passivo di imposta
nel proprietario di
immobili, inclusi i
terreni e le aree
edificabili, a
qualsiasi uso
destinati, ivi
compresi quelli
strumentali o alla
cui produzione o
scambio è diretta
l'attività
dell'impresa, ovvero
il titolare di diritto
reale di usufrutto,
uso, abitazione,
enfiteusi, superficie
sugli stessi. Nel
caso di
concessione di aree
demaniali, soggetto
passivo è il
concessionario. Per
gli immobili, anche
da costruire o in
corso di
costruzione,
concessi in
locazione
finanziaria,
soggetto passivo è
il locatario a
decorrere dalla data
della stipula e per
tutta la durata del
contratto;
“I soggetti passivi2.
effettuano il
versamento
dell'imposta dovuta

al comune per
l'anno in corso in
due rate di pari
importo, scadenti la
prima il 16 giugno e
la seconda il 16
dicembre. Resta in
ogni caso nella
facoltà del
contribuente
provvedere al
versamento
dell'imposta
complessivamente
dovuta in unica
soluzione annuale,
da corrispondere
entro il 16 giugno;

l'art. 14 del D. Lgs. n.-
23/2011, commi da 1 a 6,
stabilisce che l'Imposta
municipale propria (IMU) è
indeducibile dalle imposte
erariali sui redditi e
dall'imposta regionale sulle
attività produttive e in
particolare al comma 6,
rinvia all'emanazione di uno
o più decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani,
l'approvazione dei modelli di
dichiarazione, dei modelli
per il versamento, nonché di
trasmissione dei dati di
riscossione, ai Comuni ed al
sistema informativo della
fiscalità;
la previsione dell'art. 52 del-
D.Lgs. n. 446/1997, che
consente ai Comuni di
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.

Atteso che:

l'Imposta municipale propria-
(IMU) ha come presupposto
il possesso degli immobili di
cui all'art 2 del D. Lgs. n.
504/1992, ivi compresa
l'abitazione principale e le
relative pertinenze;
per “abitazione principale si-
intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità



immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo
familiare dimorano
abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso
in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel
territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative
pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano
per un solo immobile”;
per pertinenze-
dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente
quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente
all'unità a uso abitativo;
la base imponibile è costituta-
dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’art.
5 commi 1,3 5 e 6 del D.
Lgs. 504/92 e dai commi 4 e
5 dell’art. 13 del D.L.
201/2011;
alle rendite dei fabbricati-
iscritti in catasto vigenti al 1°
gennaio dell'anno di
imposizione e rivalutate del
5%, devono essere applicati
i moltiplicatori:

160 per i fabbricati1.
del gruppo
catastale A
(escluso A/10) e
per le categorie
C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati2.
del gruppo B e per
le categorie C/3,
C/4 e C/5;
80 per i fabbricati3.
classificati nella
categoria catastale
D/5 e A/10;
60 per i fabbricati4.
del gruppo D, ad
eccezione dei
fabbricati classificati
nella categoria
catastale D/5. Tale
moltiplicatore è
elevato a 65 a
decorrere dal 1°
gennaio 2013;
55 per la categoria5.
C/1;
al reddito6.
dominicale dei
terreni agricoli

iscritti in catasto al
1° gennaio
dell'anno di
imposizione,
rivalutato del 25%,
è applicato un
moltiplicatore pari a
135. Per i coltivatori
diretti e gli
imprenditori agricoli
professionali iscritti
nella previdenza
agricola il
moltiplicatore è pari
a 110.

Preso atto che:

l'aliquota di base dell'imposta-
è pari allo 0,76 per cento e
che la stessa può essere
modificata, in aumento o in
diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali con
deliberazione di Consiglio
Comunale;
l'aliquota per l'abitazione-
principale e per le relative
pertinenze è stabilita nella
misura dello 0,4 per cento e
che la stessa può essere
aumentata o diminuita dal
Comune sino a 0,2 punti
percentuali;
l'aliquota per i fabbricati-
rurali a uso strumentale di
cui all'art. 9, comma 3-bis,
del D.L. n. 557/1993,
convertito con modifiche
dalla legge n. 133/1994, è
stabilita nella misura dello
0,2 per cento e che il
Comune può ridurre la
predetta aliquota fino allo 0,1
per cento. Sono, tuttavia,
esenti i fabbricati rurali ad
uso strumentale ubicati nei
comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui
all’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto
Nazionale di Statistica
(ISTAT), ai sensi del comma
8, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23
del 2011, rinvenibile al
seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/6
789. Ai fini dell’esenzione è
sufficiente che il fabbricato
rurale ad uso strumentale sia
ubicato nel territorio del
comune ricompreso in detto
elenco, indipendentemente
dalla circostanza che il
comune sia parzialmente
montano;
sono altresì esenti i terreni-
agricoli ricadenti in aree
montane o di collina



delimitate ai sensi dell’art. 15
della legge 27 dicembre
1977, n. 984. Si veda
l’elenco contenuto nella
circolare n. 9 del 14 giugno
1993;
l'aliquota di base dello-
0,76%, per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'art. 43 del testo
unico di cui al D.P.R. n.
917/1986 ovvero per gli
immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle società,
ovvero per gli immobili locati,
può essere ridotta dal
Comune fino allo 0,4 per
cento;
dall'imposta dovuta per-
l'unità principale adibita a
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.
Qualora l'unità immobiliare
sia adibita a abitazione
principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la predetta
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 adibita ad
abitazione principale.
L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può
superare l'importo massimo
di euro 400;
la detrazione prevista per-
l'abitazione principale e
relative pertinenze, di euro
200, si applica alle unità
immobiliari di cui all'art. 8,
comma 4, del D. Lgs. n.
504/1992, vale a dire alle
unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione
principale dei soci
assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti
autonomi per le case

popolari o altrimenti
denominati;
l'aliquota ridotta per-
l'abitazione principale e per
le relative pertinenze e la
detrazione si applicano
anche alla fattispecie di cui
all'art. 6, comma 3-bis, del D.
Lgs. n. 504/1992, vale a dire
al soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di
separazione legale,
annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della
casa coniugale, in
proporzione alla quota
posseduta, a condizione che
il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad
abitazione situato nello
stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale;

Dato atto che

-  lo Stato si riserva la quota del
50% dell'Imposta municipale
propria (IMU) applicando alla
base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze,
nonché dei fabbricati rurali a
uso strumentale di cui all'art
9, comma 3-bis, del D.L. n.
557/1993, convertito con
modifiche dalla legge n.
133/1994, l'aliquota di base
dello 0,76 per cento. La
quota di imposta risultante è
versata allo Stato
contestualmente all'Imposta
municipale propria (IMU). Le
detrazioni previste dall'art.
13 del D.L. n. 201/2011,
convertito con modifiche
dalla legge n. 214/2011,
nonché le eventuali
detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dal
Comune non vanno
computate ai fini della
determinazione della quota
di imposta riservata alla
Stato;

-  con risoluzione n. 35/E del
12/04/2012 sono stati istituiti
i codici tributo per il
versamento tramite modello
“F24”, dell’imposta
municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto
legge del 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22



dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo
per il versamento
dell’imposta comunale sugli
immobili. Per consentire il
versamento, tramite modello
F24, delle somme dovute a
titolo di IMU, si istituiscono i
seguenti codici tributo:

“3912” - denominato:a)
“IMU - imposta
municipale propria su
abitazione principale
e relative pertinenze -
articolo 13, c. 7, d.l.
201/2011 –
COMUNE”;
“3913” - denominatob)
“IMU - imposta
municipale propria per
fabbricati rurali ad uso
strumentale -
COMUNE”;
“3914” - denominato:c)
“IMU - imposta
municipale propria per
i terreni – COMUNE”;
“3915” - denominato:d)
“IMU - imposta
municipale propria per
i terreni – STATO”;
“3916” - denominato:e)
“IMU - imposta
municipale propria per
le aree fabbricabili -
COMUNE”;
“3917” - denominato:f)
“IMU - imposta
municipale propria per
le aree fabbricabili -
STATO”;
“3918” - denominato:g)
“IMU - imposta
municipale propria per
gli altri fabbricati –
COMUNE”;
“3919” - denominato:h)
“IMU - imposta
municipale propria per
gli altri fabbricati -
STATO”;
“3923” - denominato:i)
“IMU - imposta
municipale propria –
INTERESSI DA
ACCERTAMENTO -
COMUNE”;
“3924” - denominatoj)
“IMU - imposta
municipale propria –
SANZIONI DA
ACCERTAMENTO -
COMUNE”.

Si precisa che in caso di
ravvedimento le sanzioni e
gli interessi sono versati
unitamente all’imposta
dovuta. In sede di
compilazione del modello

F24 i suddetti codici tributo
sono esposti nella sezione
“SEZIONE IMU E ALTRI
TRIBUTI LOCALI” in
corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente
nella colonna “importi a
debito versati” con le
seguenti indicazioni: nello
spazio “codice ente/codice
comune” è riportato il codice
catastale del Comune nel cui
territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella
tabella pubblicata sul sito
Internet
www.agenziaentrate.gov.it.

Il-
ve
rs
a
m
en
to
de
ll’I
M
U
pe
r
l’a
nn
o
20
12
è
eff
ett
ua
to
in
ge
ne
ral
e
in
du
e
rat
e:

la prima rata, entro ila)
18 giugno(il 16 giugno
cade di sabato),
senza applicazione di
sanzioni ed interessi,
in misura pari al 50%
dell’importo ottenuto
applicando le aliquote
di base;
la seconda rata, entrob)
il 17 dicembre(il 16
dicembre cade di
domenica), a saldo
dell’imposta
complessivamente
dovuta per l’intero
anno, con conguaglio
sulla prima rata.

http://www.agenziaentrate.gov.it/


Il versamento dell’IMU per-
l’abitazione principale e le
relative pertinenze può
essere effettuato anche in
tre rate:

la prima e la secondaa)
rata in misura
ciascuna pari ad un
terzo dell’imposta
calcolata applicando
l’aliquota di base e la
detrazione da
corrispondere
rispettivamente entro
il 18 giugno e il 17
settembre;
la terza rata èb)
versata, entro il 17
dicembre, a saldo
dell’imposta
complessivamente
dovuta per l’intero
anno con conguaglio
sulle precedenti rate.

Considerato che

l’Amministrazione Comunale,-
nel confermare
integralmente il deliberato di
cui alla delibera di C.C. n. 24
del 01/06/2012, non intende
avvalersi per l’anno 2012
della facoltà di aumentare le
percentuali previste in ordine
alla definizione e
diversificazione dell’aliquota,
nell'ambito dei limiti previsti
dall'art. 13 del D.L.6
dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 23
dicembre 2011, n. 2011, n.
214 confermando le aliquote
previste dalla citata norma
ed esposte in narrativa;

Ribadito, infatti, che

In un momento di particolare-
recessione e crisi del
sistema paese, rispetto al
quale le famiglie
rappresentano il livello
maggiormente penalizzato,
l’Amministrazione comunale
ritiene di evitare ulteriori
forme di aumento della
pressione fiscale nei
confronti dei propri cittadini;

Acquisito,  ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica il relativo
parere.

Richiamata

la relazione con la quale, l’ufficio
Edilizia e Lavori Pubblici, ha
predisposto la determinazione del più
probabile valore di mercato delle aree
fabbricabili ai sensi e per gli effetti
della normativa specifica di legge;

Visti:

gli artt. 114, 117 e 119 della
Costituzione Italiana;
il D. Lgs. n. 504/1992;
il D. Lgs. n. 446/1997;
la legge n. 23/2011 e in particolare, gli
artt. 8 e 9;
il D.L. n. 201/2011, convertito con
modifiche dalla legge n. 214/2011 ed,
in particolare, l'art. 13;
il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in
particolare, l'art. 42;
il co 169 dell'art. 1 della legge n.
296/2006 che prevede quale termine
per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello
legislativamente fissato per
l'approvazione del bilancio di
previsione;
il Decreto 20 agosto 2012 che fissa al
31 ottobre 2012 il termine ultimo per
la deliberazione dei bilanci di
previsione GU n. 187 del 11/8/2012;
la circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze -
Direzione Federalismo Fiscale n.
3/DF del 18 maggio 2012 avente ad
oggetto Imposta municipale propria
IMU. Anticipazione sperimentale art.
13 del D.L. l'art. 13 del D.L. n.
201/2011, convertito dalla legge n.
214/2011. Chiarimenti;
la risoluzione ministeriale n. 35/E del
12/04/2012 con la quale sono stati
istituiti i codici tributi per il versamento
tramite F24 dell’imposta;
lo Statuto Comunale;

SENTITA la relazione sulla proposta
da parte del Consigliere Brogna;
DATO ATTO che alle ore 21,30
rientra il Consigliere Mastrolia
(Consiglieri Presenti: 12 (dodici));
DATO ATTO che alle ore 21,32
rientra il Consigliere Rosa
(Consiglieri Presenti: 13 (tredici));
UDITI gli interventi del Consigliere
Mastrolia, del Consigliere Rosa e del
Consigliere Brogna;
Si dà atto che il testo integrale degli
interventi è disponibile sul supporto
audio-video depositato presso la
Segreteria Comunale.

Con  votazione per alzata-
di mano dal seguente
esito:
Presenti: 13 (tredici);-
Votanti: 13 (tredici);-
Astenuti: nessuno;-

http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7
http://www.anutel.it/index.php?option=com_resource&controller=article&article=36527&category_id=7


Favorevoli: 13 (tredici);-
Contrari: nessuno-

E, quindi, all’unanimità

DELIBERA

di dare atto che le1.
premesse formano parte
integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di prendere atto che2.
dall'01.01.2012 è istituita, in
via anticipata, e applicata in
via sperimentale fino al
31.12.2014, ai sensi dell'art.
13, comma 1 del D.L. n.
201/2011, convertito con
modifiche dalla legge n.
214/2011, l'Imposta
municipale propria (IMU);
di dare atto che,3.
l'applicazione a regime
dell'Imposta municipale
propria (IMU) è fissata
all'01.01.2015;
di confermare quali aliquote4.
IMU per le fattispecie
immobiliari di seguito
elencate le aliquote e le
detrazioni previste dalla
normativa statale medesima
e che, ai fini esclusivamente
indicativi di seguito si
riportano in dettaglio:

per l'abitazione-
principale e per le
relative pertinenze,
l'aliquota è stabilita
nella misura dello 0,4
per cento e la
detrazione nella
misura di euro 200.
Qualora l'unità
immobiliare sia 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.
Per gli anni 2012 e
2013 la predetta
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
adibita ad abitazione

principale. L'importo
complessivo della
maggiorazione, al
netto della detrazione
di base, non può
superare l'importo
massimo di euro 400;
l'aliquota ridotta dello-
0,4% per l'abitazione
principale e per le
relative pertinenze,
nonché le relative
detrazioni si applicano
anche alla fattispecie
di cui all'art. 6, comma
3-bis, del D. Lgs. n.
504/1992, vale a dire
al soggetto passivo
che, a seguito di
provvedimento di
separazione legale,
annullamento,
scioglimento o
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, non
risulta assegnatario
della casa coniugale,
in proporzione alla
quota posseduta, a
condizione che il
soggetto passivo non
sia titolare del diritto
di proprietà o di altro
diritto reale su un
immobile destinato ad
abitazione situato
nello stesso comune
ove è ubicata la casa
coniugale;
l'aliquota ridotta dello-
0,4% per l'abitazione
principale e per le
relative pertinenze e
le relative detrazioni si
applicano anche ai
soggetti di cui all'art.
3, comma 56, della
legge n. 662/1996,
vale a dire anziani o
disabili che
acquisiscono la
residenza in istituti di
ricovero o sanitari a
seguito di ricovero
permanente, a
condizione che l'unità
immobiliare
posseduta a titolo di
proprietà o di
usufrutto non risulti
locata o in uso a terzi
a qualsiasi titolo;
per gli immobili non-
produttivi di reddito
fondiario ai sensi
dell'art. 43 del testo
unico di cui al D.P.R.
n. 917/1986, ovvero



per gli immobili
posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta
sul reddito delle
società, ovvero per gli
immobili locati,
l'aliquota è stabilita
nella misura dello
0,76%;
per tutte le altre-
fattispecie immobiliari,
l'aliquota di base
dell'imposta è stabilita
nella misura dello
0,76%;
di confermare e5.

ribadire il più probabile
valore di mercato ai fini IMU
al maggio 2012 delle aree
fabbricabili  come indicato
nella seguente tabella:

Zona B
€ 50,00 al mq. 2.4 % 51,20

Zona C e Zona Termale € 25,00 al mq. 2.4 % 25,60

Zona D1 € 20,00 al mq. 2.4 % 20,48

Zona D2 € 15,00 al mq. 2.4 % 15,36

di prendere atto che il6.
comune di Contursi Terme è
inserito sia nell’elenco dei
comuni italiani come comune
parzialmente montano sia
nella circolare n. 9 del
14/06/1993 prima citata ai
fini dell’esenzione IMU
relativamente ai fabbricati
rurali ad uso strumentale e ai
terreni agricoli;
di dare atto che il Comune di7.
Contursi Terme - per volontà
precisa dell’Amministrazione
Comunale - non intende
avvalersi della facoltà
riservata dalla legge, di
aumentare le aliquote della
tassa di che trattasi;
di confermare quale8.
Responsabile dell'Imposta
municipale propria
Responsabile dell’Ufficio
Tributi e Patrimonio, nel
nominativo individuato
secondo le norme di legge e
di regolamento al quale il
presente provvedimento è
trasmesso per gli
adempimenti di competenza;
di trasmettere la presente9.
deliberazione, entro 30 giorni
dalla esecutività della stessa
e, comunque, entro 30 giorni
dalla data di scadenza del
termine previsto per
l'approvazione del bilancio,

al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento
delle finanze, per la
pubblicazione sul sito
informatico del predetto
Ministero, la quale
pubblicazione sostituisce, ai
sensi dell'art. 13, comma 15,
del D.L. n. 201/2011,
convertito con modifiche
dalla legge n. 214/2011, la
pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto
dall'art. 52, comma 2, terzo
periodo, del D. Lgs. n.
446/1997;
Di dichiarare, con separata10.
votazione che ha dato il
medesimo esito della
votazione principale, la
presente deliberazione
immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il Presidente dichiara

chiusa la seduta alle ore 21,50.



Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i sottoscritti
esprimono il seguente parere di:

REGOLARITÀ  TECNICA

La proposta di deliberazione che precede è stata
formulata in attuazione degli indirizzi generali di
governo  Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

……………………………………………………………..

data ……………….

                       IL RESPONSABILE  DEL
SERVIZIO

                 __________________________

REGOLARITÀ
CONTABILE

Somma stanziata
€………………………

Impegni già assunti
€………………………

Disponibilità
€………………………

Impegni di cui alla
presente
€………………………

Ulteriore disponibilità
€………………………

Assunto impegno di
spesa al numero
…………….. ..

di euro
…………………………..
…………………….

sul capitolo
…………..…………… del
bilancio _____
Si esprime parere
favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Data_______

                               IL
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

____________________

DEL CHE È VERBALE

    IL Presidente                                                                                  IL
Segretario Comunale

       (Dott.  MARINO Angelo)
(dott. D'ANGELO ANIELLO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il
…………...…………………….. e durerà quindici giorni consecutivi fino al
……………………… sul sito ufficiale on line ________.

data _____________________

L’ADDETTO  ALLA PUBBLICAZIONE
VISTO : IL SEGRETARIO COMUNALE

               M.llo ANTONIO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        IL SEGRETARIO COMUNALE

…..………………………………………

Dichiaro di aver tenuto pubblicato sul sito ufficiale on line dell’ente l’atto
retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Data________________
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

………….………………………….

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3
dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

data …………….…………….                                                                                  IL
SEGRETARIO COMUNALE

…………………………………………


