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Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 85/2012

APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLA  DETRAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU - PER L’ANNO 2012. 

L’anno  Duemiladodici addì dieci   del mese di  Maggio  alle ore  17:58  nella solita sala delle adunanze consiliari, 

convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
D’AGOSTINO VINCENZO, FICHERA ROSARIO FABIO, IACOBUCCI RINO, LAVA GIOVANNI.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, PIRRELLO GIANFRANCO, 
TENIVELLA FRANCO, VOGHERA DANILA.

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  27 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLA  DETRAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012.

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 
deliberazione che è stata sottoposta all’esame della 1^ Commissione Consiliare in data 3 maggio 
2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Marco Scolaro;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (in corso di conversione), recante la disciplina 
dell’Imposta municipale propria, la cui istituzione viene anticipata all’annualità 2012;

Visti in particolare:
 il comma 6, che definisce l’aliquota di base dell’imposta nella misura pari allo 0,76 per 

cento,  che  Comuni  possono  modificare  sino  a  0,3  punti  percentuali,  in  aumento  o  in 
diminuzione;

 il comma 7, che definisce l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e le 
pertinenze nella misura pari allo 0,4 per cento, che Comuni possono modificare sino a 0,2 
punti percentuali, in aumento o in diminuzione;

 il  comma 8,  che  definisce  l’aliquota  ridotta  dell’imposta  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 nella misura pari allo 0,2 per cento, 
che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1 per cento;

 il comma 9, che prevede la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 
0,4% nel caso di immobili locati;

Visto altresì il comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, che prevede una detrazione 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e, per gli anni 2012 e 2013, istituisce una maggiorazione della detrazione di importo 
massimo di euro 400, pari  ai 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;

Il medesimo comma 10 prevede che:
 la  detrazione  si  applica  alle  unità  immobiliari  di  cui  all’art.  8,  comma 4,  del  D.Lgs.  

504/1992, per tali fattispecie non si applica la riserva della quota d’imposta prevista dal  
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17;

 i  comuni  possono  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unità  
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito   di  ricovero 
ospedaliero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonché  l’unità  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo  
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;



Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 29, 
comma 16-quater,  che dispone il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Rilevato  che  il  citato  D.L.  201/2011  ha  previsto  un  taglio  al  Fondo  Sperimentale  di 
Riequilibrio destinato agli Enti Locali che, per il Comune di Collegno, ammonta a circa 1,5 milioni 
di euro;

Ritenuto necessario, per l’anno 2012, modificare l’aliquota di base dell’imposta prevista dal 
citato D.L. 201/2011, maggiorandola di 0,13 punti percentuali, mantenendo invariate sia l’aliquota 
ridotta  di  base  prevista  dal  decreto  per  l’abitazione  principale  e  delle  pertinenze,  sia  l’aliquota 
ridotta di base prevista dal decreto per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto  opportuno,  data  la  particolare  situazione,  considerare  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito   di  ricovero 
ospedaliero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto altresì di fissare la detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze in 
euro 200,00;

Rilevato che questa Amministrazione, dando attuazione all’accordo territoriale di cui all’art. 2 
della Legge 431/1998, allo scopo d’incrementare la stabilità locativa, ha incentivato la stipula di 
contratti  di  locazione  a  canone agevolato  riducendo allo  0  per  mille  –  a  decorrere  dal  2008 – 
l’aliquota ICI e ritenuto di prevedere, anche ai fini IMU, forme di agevolazione fiscale attraverso la 
riduzione dell’aliquota di base al 0,4% a favore dei proprietari che concedano in locazione a titolo 
di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli stessi accordi territoriali;

Preso quindi atto che, con le suddette aliquote e detrazione d’imposta, la quota comunale del 
gettito  dell'Imposta  Municipale  propria  sugli  Immobili  per  l’esercizio  2012,  è  stimata  in   € 
9.344.000,00;

Preso atto che tale stima è stata effettuata sulla base delle banche dati disponibili nel Comune 
(Ici, Catasto, Anagrafe, Tributi, …) e delle stime di gettito effettuate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze su base nazionale, ma potrà essere variata, una volta disponibili i dati ufficiali di stima 
dell’IMU e di calcolo delle assegnazioni da FSR o da trasferimenti statali, nonché a seguito del 
gettito dell’acconto IMU di giugno;



Visto l’art.  13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, che 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  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. (…omissis) Il Ministero dell'economia e delle finanze  
pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  
sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52,  comma 2,  terzo periodo,  del  
decreto legislativo n. 446 del 1997”

Vista  la  nota  del   6 aprile  2012, prot.  n.  5343/2012 del  Ministero dell’Economia  e delle 
Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione  federalismo  fiscale  sul  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it     in merito alla trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote IMU;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Determinare per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote 
dell’Imposta municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

Tipologia imponibile Aliquota 
base

 
(D.L. 201/2011 

conv. in 
L. 214/2011)

Modifica  
dell’aliquota

di base
determinata 
dal Comune

Aliquota 
da 

applicare
nel 

Comune
ABITAZIONI PRINCIPALI 
E RELATIVE PERTINENZE

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.

L’aliquota  si  applica  alle  pertinenze  classificate  nelle 

0,4 % nessuna
modifica

0,4 %

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


categoria 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 ad uso abitativo.

A  questa  tipologia  imponibile  si  applicano  anche  la 
DETRAZIONE  PREVISTA  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  e,  per  gli  anni  2012  e  2013,  la 
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo 
massimo di euro  400, pari ai 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

ABITAZIONI PRINCIPALI 
E RELATIVE PERTINENZE
DI ANZIANI O DISABILI 

CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN 
ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità  immobiliare  posseduta a  titolo di  proprietà o  di 
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   non 
risulti locata.

A  questa  tipologia  imponibile  si  applica  anche  la 
DETRAZIONE  PREVISTA  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  e,  per  gli  anni  2012  e  2013,  la 
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo 
massimo di euro  400, pari ai 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.

0,76 % -0,36 % 0,4 %

ABITAZIONI PRINCIPALI 
DI CITTADINI ITALIANI 
RESIDENTI ALL’ESTERO

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

A  questa  tipologia  imponibile  si  applica  anche  la 
DETRAZIONE  PREVISTA  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  e,  per  gli  anni  2012  e  2013,  la 
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo 
massimo di euro  400, pari ai 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.

0,76% -0,36 % 0,4 %



ABITAZIONI ASSEGNATE AL 
CONIUGE SEPARATO

Ai fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge  disposta  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

A  questa  tipologia  imponibile  si  applica  anche  la 
DETRAZIONE  PREVISTA  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE  e,  per  gli  anni  2012  e  2013,  la 
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo 
massimo di euro 400, pari ai 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.

 

0,4 % nessuna
modifica 0,4 %

IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE 
EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA 

ED IMMOBILI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA ASSEGNATI DA IACP

Si  applica  anche  alle  unità  immobiliari  possedute  da 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonché  agli 
ALLOGGI  regolarmente  ASSEGNATI  DAGLI  istituti 
autonomi per le case popolari (IACP). 

L’aliquota  si  applica  anche  agli  immobili  di  edilizia 
residenziale pubblica di proprietà della Città di  Torino, 
del  Consorzio  Intercomunale  Torinese  (C.I.T.)  e 
dell’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C.), o di enti di 
edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

A  questa  tipologia  imponibile  si  applica  la 
DETRAZIONE  PREVISTA  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE.

0,76 % + 0,13 % 0,89 %

FABBRICATI RURALI 
AD USO STRUMENTALE

Si  applica  ai  FABBRICATI  RURALI  AD  USO 
STRUMENTALE di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30 
dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.

0,2 %
nessuna
modifica 0,2 %



2. Determinare per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote 
dell’Imposta municipale propria, il cui gettito non è di competenza esclusiva del Comune in 
quanto  è  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell’importo  calcolato 
applicando l’aliquota di base alla base imponibile degli immobili:

Tipologia imponibile Aliquota 
base

 
(D.L. 201/2011 

conv. in 
L. 214/2011)

Modifica  
dell’aliquota

di base
determinata 
dal Comune

Aliquota 
da 

applicare
nel 

Comune
IMMOBILI LOCATI 

CON CONTRATTO AGEVOLATO 

Si  applica  all’unità  immobiliare  di  proprietari  che 
concedono in locazione a titolo di abitazione principale 
alle  condizioni  definite  dagli  accordi  territoriali  di  cui 
all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998.

0,76 % - 0,36% 0,4 %

ALTRI FABBRICATI

Si applica agli “altri fabbricati”, cioè a tutte le tipologie 
di immobili  diverse dall’abitazione principale e relative 
pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dagli 
immobili locati con contratto agevolato, nonché diverse 
dalle fattispecie imponibili per le quali sia stata definita 
altra specifica aliquota.
Rientrano  in  questa  tipologia  di  aliquota,  ad  esempio: 
negozi,  fabbricati  industriali,  aree  fabbricabili,  terreni 
agricoli,  uffici,  immobili  locati  con contratti  diversi  da 
quelli  concordati,  immobili  concessi  in  uso  gratuito, 
immobili  tenuti  a  disposizione, categorie catastali  C/2, 
C/6  e  C/7 che  non  sono  pertinenze  di  abitazione 
principale.

0,76 % + 0,13 % 0,89 %

3. Approvare per  l’annualità  2012 la  detrazione dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare 
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  fino  a 
concorrenza  del  suo ammontare,  di  Euro 200,00.  Per gli  anni  2012 e 2013 la  detrazione 
prevista 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.

4. Prendere  atto  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 pertinenze,  nonché dei fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  l’aliquota di 
base.  La  quota  di  imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente  all’imposta 
municipale propria.

5. Dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 
201 del  6  dicembre  2011,  convertito  nella  Legge  n.  214 del  22 dicembre  2011,  ai  sensi 
dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di 



scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 
il  Ministero  dell'interno,  richiamato  in  detta  norma  e  ai  sensi  della  nota  del  6  aprile  n. 
5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

= = = = ooOOoo = = = =

Ultimata la relazione dell’Assessore SCOLARO nel corso della quale propone la modifica al 
testo  al  punto  “ABITAZIONI  E  PERTINENZE  DEL  CONIUGE  SEPARATO  NON 
ASSEGNATARIO” sostituendo l’oggetto e il primo periodo evidenziati in carattere grassetto, il 
Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  SARDO,  D’AMICO,  MARTINA  S,  CAVALLONE, 
Assessore SCOLARO, BROGLIO, il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta 
registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli 
organi collegiali del Comune;

Dato atto che entrano in sala i Consiglieri IACOBUCCI e LAVA; pertanto i presenti sono 29;

Ultimati gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione modificata;

Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 28 (Assenti: D’AGOSTINO, FICHERA, TORRE); 
Votanti n. 27; 
Astenuti n. 1 (DI FILIPPO)
Voti a favore n. 18; 
Voti  contrari  n.  9  (BARDELLA,  BROGLIO,  CERETTO,  CRIVELLARO,  D’AMICO, 
IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S., SARDO); 

Pertanto, a maggioranza la proposta è approvata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese risultati come segue:

Presenti n. 26 (Assenti: CICCHETTI, D’AGOSTINO, FICHERA, FOTI, TORRE); 
Votanti n. 25; 
Astenuti n. 1 (DI FILIPPO)
Voti a favore n. 16; 
Voti  contrari  n.  9  (BARDELLA,  BROGLIO,  CERETTO,  CRIVELLARO,  D’AMICO, 
IACOBUCCI, LAVA, MARTINA S., SARDO); 



D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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