
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3  del  31-05-2012 COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  I.M.U.

L'anno  duemiladodici, il giorno  trentuno, del mese di maggio, alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

TURTORO ANTONIO P PERROTTA CARMINE P
DE LISA GIOVANNI P RENNA ANTONIO P
CIARDIELLO CARMINE P IERMANO LUIGI P
MAFFEI RENATO P MINUCCI VITTORIO P
CIARDIELLO TIZIANA P CIARDIELLO GIUSEPPE P

Fra gli assenti sono  giustificati:    0
ASSEGNATI  n°   10 PRESENTI n°   10
IN CARICA n°   10 ASSENTI n°    0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. TURTORO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GRASSO NINO con funzioni consultive, referenti,
e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco-Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno, recante “Approvazione
aliquote IMU”. Passa quindi la parola all’assessore al bilancio avvocato Perrotta per l’illustrazione
della proposta di deliberazione.

Assessore Perrotta:
“Veniamo a un punto focale del dibattito che si sta svolgendo un po’ in tutti i consigli comunali

d’Italia in merito all’IMU, la nuova Imposta Municipale Unica entrata in vigore quest’anno, con
anticipo rispetto alle previsione iniziale, e che sta in qualche modo dividendo gli italiani, creando
anche dissapori e contrasti tra il governo nazionale e gli enti locali, e quindi è certamente un
argomento caldo, all’ordine del giorno del dibattito politico.
L’IMU sostituisce e in parte si affianca alla vecchia ICI. Ricordiamo che quest’imposta nasce nel

1992 come ISI, imposta straordinaria, poi come spesso accade in Italia da straordinaria è diventata
continua, costante e quindi ordinaria. Si tratta di un’imposta che, personalmente, ritengo non sia
un’imposta locale per come’è strutturata, perché in buona sostanza il Comune diventa un mero
esattore, di somme che peraltro non hanno uno scopo specificamente locale. È in sostanza una
patrimoniale mascherata: il nostro ordinamento conosce questo tipo di patrimoniale fin dall’Unità
d’Italia, con la famosa imposta fondiaria, che qualcuno dei più anziani immagino ricordi ancora. È
un’imposta a mio avviso anacronistica oggi che l’economia gira sui computer, ma tant’è: siamo in un
consiglio comunale della Repubblica italiana, e dobbiamo applicare le leggi che la Repubblica ci dà.
Siamo arrivati a questa seduta consiliare a seguito di un lavoro continuativo della commissione

finanze, lavoro per il quale voglio ringraziare qui i componenti della commissione, che hanno
condiviso con me questo percorso, ed in particolare il responsabile dell’ufficio tributi, signor Carmine
Rossi, che ci ha affiancato con disponibilità, competenza e professionalità, consentendoci di assumere
delle valutazioni sulla base dei dati che ci ha fornito in maniera eccellente.
Abbiamo impostato la nostra valutazione sull’IMU perseguendo un obiettivo di fondo, quello di

pareggiare il gettito che avevamo nel 2011. Noi abbiamo continuato a percepire l’ICI sulla seconda
casa fino al 2011; l’ICI sulla prima casa l’abbiamo percepita fino al 2008, quando il governo ne
decise l’abolizione, assicurando ai Comuni, a compensazione di quella imposta locale non più versata
dai cittadini, un fondo compensativo. Ovviamente, oggi che il legislatore nazionale, con l’IMU, ha
imposto ai Comuni il prelievo sulla prima casa, questo fondo è venuto meno.
Ai fini del recupero del gettito del 2011 abbiamo dovuto dunque tenere conto di una serie di

fattori:
- i minori trasferimenti da parte dello stato, a causa del venir meno del fondo compensativo;
- la riduzione delle addizionali sull’energia elettrica;
- la previsione di una maggiore detrazione sulla prima casa, che è aumentata sensibilmente, e alla

quale si è aggiunta la detrazione per il carico familiare (50 euro per ogni figlio convivente fino a    26
anni).
Altro obiettivo perseguito nei lavori della commissione finanze, i cui verbali sono stati sottoposti

poi alla Giunta Comunale, che ha espresso un atto di indirizzo al Consiglio in merito alle aliquote da
applicare, è stato quello di soddisfare una sorta di esigenza di solidarietà tra i cittadini: nel senso che
non abbiamo voluto creare cittadini più tartassati e cittadini meno tartassati, ma abbiamo cercato di
applicare in maniera equilibrata questo maggiore onere impostoci dalla norma.
Sulla base di una serie di simulazioni che sono state svolte in sede di commissione finanze, la

maggioranza ha formulato una proposta che prevede due aliquote, che sono poi quelle di maggiore
importanza, sulla prima e sulla seconda casa, ed in particolare un’aliquota dello 0,52% sulla prima
casa e un’aliquota dello 0,88% sulla seconda casa. Sono cifre che possono sembrare modeste, ma in
realtà anche un centesimo di queste percentuali può incidere e spostare parecchio. C’è stata ad
esempio una proposta dei componenti di minoranza di portare allo 0,50% l’aliquota sulla prima casa.,
e noi l’avremmo condivisa con piacere, ma ci siamo resi conto che, per effetto delle maggiori



detrazioni previste dalla normativa nazionale, si sarebbe corso il rischio di un minore introito
dall’imposta sulla prima casa, che non ci avrebbe consentito il raggiungimento del pareggio del gettito
del 2011. Allo stesso modo, abbiamo cercato di non aumentare troppo l’aliquota sulla seconda casa,
tenendo presente che oggi, sostanzialmente, sulla seconda casa, si paga quasi il doppio di quanto si
pagava nel 2011, e questo per effetto di una porzione di quest’imposta che finisce direttamente allo
Stato e rispetto alla quale il Comune fa solo da esattore, non trattenendo assolutamente nulla.
Il cittadino, ad esempio, che nel 2011 pagava quattrocento euro, oggi ne pagherà diciamo

ottocento o ottocentocinquanta, ma di questi quattrocento vanno allo Stato, per cui al Comune resta
più o meno, salvo qualche piccolo scostamento in più o in meno, lo stesso gettito sulla prima casa che
percepiva nel 2011.
Questi sono quindi gli obiettivi di fondo e i fattori considerati, che ci hanno portato alla scelta di

aumentare dello 0,12 per cento le aliquote base sia per la prima casa (da 0,40 a 0,52) che per la
seconda casa (da 0,76 a 0,88).
C’è poi un dato di particolare interesse sul quale c’è ancora una incertezza interpretativa, per

quanto riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; secondo la vecchia normativa
sull’ICI, questi terreni erano esenti, e il nostro paese, che rientra in questa fascia di comuni ricadenti
in aree montane o di collina, dovrebbe essere quindi esentato dall’imposizione, esenzione ribadita
dall’attuale normativa e confermata da una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 maggio 2012. Diversamente, se dovesse intervenire un’ulteriore norma di chiarimento, o un decreto
che non individua più il Comune di Pietrastornina nella fascia dei comuni esentati, immagino che
molte persone che hanno terreni agricoli assolutamente inutilizzati e abbandonati saranno costretti a
pagare. Ci auguriamo che non sarà così, al momento, in base alle indicazioni emerse dall’ultima
circolare dell’8 maggio, questi terreni agricoli non dovrebbero essere assoggettati all’imposta, ma si
sa che in Italia le circolari si avvicendano giorno dopo giorno.
Fatta dunque questa breve introduzione, sottopongo la proposta del gruppo di maggioranza, che è

quella di approvare le aliquote dello 0,52% per la prima casa, dello 0,88% per la seconda casa,
dell’1% per le aree fabbricabili e dell’1% per gli esercizi commerciali, con la previsione che l’imposta
non sarà versata per un valore pari o inferiore ad euro 5,00 (mentre per l’ICI tale soglia era pari a
2,00)”.
Il Sindaco/Presidente ringrazia l’assessore Perrotta per la brillante e chiarissima esposizione e

chiede se vi siano interventi.
Prende la parola il consigliere Iermano:
“Ringrazio anch’io il responsabile dei tributi Carmine Rossi, che ci ha dato un grande contributo

per i lavori svolti in commissione finanze. Ovviamente, però, noi avevamo fatto delle proposte diverse.
Abbiamo apprezzato molto il lavoro fatto in commissione, perché c’è stata una discussione chiara,
trasparente, a volta anche aspra nei toni però sempre costruttiva e finalizzata a cercare un punto
d’incontro nell’interesse dei cittadini. Io mi rendo conto che l’assessore Perrotta espone la questione
da un punto di vista tecnico: ovviamente il bilancio ha la priorità, però come ho già detto in
commissione, e quindi è utile rappresentarlo un po’ a tutti, il problema è che a Pietrastornina c’è una
situazione, dal punto di vista economico-sociale, secondo me molto molto delicata. Sulla base di
questa valutazione, che molti di voi sicuramente hanno ben presente, anche in riferimento ad alcuni
casi particolari, abbiamo cercato di fare una proposta che riservasse maggiore attenzione alle fasce
deboli, intendendo per fasce deboli le persone che sono proprietarie di un’unica casa, alle quali va
prestatala massima attenzione in un momento storico così particolare. Avevamo proposto perciò di
tenere al minimo l’aliquota sulla prima casa, per tassare invece un po’ di più la seconda casa, anche
per ragioni di equità, dato che, dal mio modesto punto di vista, chi ha la seconda casa probabilmente
vive una condizione diversa da chi ne ha una sola. Questa è stata la nostra proposta iniziale; abbiamo
poi cercato di trovare un punto d’incontro con la maggioranza, proponendo un’aliquota sulla prima
casa dello 0,44, ma l’assessore non ha ritenuto di accoglierla; siamo arrivati con un grande sforzo



fino allo 0,46, che comunque andava a gravare secondo noi in maniera poco sostenibile su alcune
situazioni familiari, ma la proposta della maggioranza è rimasta la stessa. Ecco perché alla fine
abbiamo dovuto esprimere il nostro parere negativo sulla posizioni della maggioranza all’interno
della commissione. I numeri purtroppo sono quelli che sono, però penso che il Comune è l’istituzione
più vicina al cittadino, quindi era opportuno cercare di dare un’attenzione particolare alle fasce che
vivono una condizione di grosso disagio. È condivisibile fare un confronto con il 2011, però, da
quando faccio il consigliere comunale, ricordo che ogni anno la relazione del revisore dei conti
rappresenta ogni volta una situazione di crescente criticità, una negatività continua, con il paese che
diventa praticamente ogni anno più povero. Di fronte a questo non si può operare un semplice
confronto con il passato, perché si va verso un futuro sempre più negativo. Perciò, ancora una volta,
chiediamo qui di fare uno sforzo e di prestare l’attenzione necessaria a certe situazioni. L’assessore ha
parlato di una tassazione di ottocento-ottocentocinquanta euro: caro assessore, ti assicuro che ci sono
persone che mensilmente non le prendono queste cifre. Vi chiedo perciò di fare uno sforzo e di trovare
un punto d’incontro sullo 0,47%. Grazie”.
Riprende la parola l’assessore Perrotta:
“L’esempio che ho fatto di ottocento-ottocentocinquanta euro si riferiva ad una tassazione media

sulla seconda casa, per dire che la metà circa di questo importo va allo Stato. Sulla prima casa noi
abbiamo sviluppato delle simulazioni ampiamente discusse in commissione. Faccio degli esempi: un
immobile del Comune di Pietrastornina di categoria A2, la cui rendita media può essere all’incirca di
seicento euro, con l’ICI del 2007, con aliquota al 6,5, pagava un’imposta di 306,00 euro; oggi, a
distanza di cinque anni, con un’aliquota del 5,2% e tendendo conto delle maggiori detrazioni, quello
stesso immobile pagherebbe un’imposta di 324,00 euro: ci sono dunque solo diciassette euro di
aumento, dopo cinque anni nei quali per fortuna le persone interessate non hanno pagato l’ICI sulla
prima casa. Se poi la rendita dell’immobile è inferiore a 500,00 euro, applicando sempre l’aliquota del
5,2, la maggiore entrata del Comune, secondo le analisi sviluppate dal responsabile dell’ufficio tributi,
addirittura si annulla: ci sarebbe un -1,45 rispetto all’imposta pagata nel 2007.
Riteniamo quindi di aver davvero fatto il massimo sforzo per limitare l’onere che grava sui

concittadini proprietari di un’unica abitazione, però scendere al di sotto dell’aliquota proposta
significherebbe far scattare una serie di detrazioni che annullerebbero il gettito IMU previsto per la
prima casa, per cui non ritengo che la proposta del gruppo di minoranza, per quanto apprezzabile dal
punto di vista umano, possa trovare accoglimento, per un’esigenza vitale del bilancio del nostro
Comune. Tenete presente che, in termini assoluti, il minore trasferimento erariale complessivo si
aggirerà intorno ai settantamila euro, cioè lo Stato darà quest’anno al Comune di Pietrastornina circa
settantamila euro in meno rispetto al 2011, e per un Comune come il nostro settantamila euro sono
assolutamente vitali per poter gestire i cosiddetti costi ingovernabili, quelli sui quali non si può
incidere, come il costo del personale o i costi di certi servizi essenziali che bisogna comunque
assicurare. Siamo costretti perciò, sia pure con una punta di amarezza, a ribadire la nostra proposta  e
a insistere sulle aliquote indicate”.
Chiede la parola il consigliere Tiziana Ciardiello:
“In riferimento a quest’imposta istituita dal governo centrale, ci tengo a spendere due parole, dato

l’interessamento e la partecipazione in prima persona ai lavori della commissione finanze. La scelta
delle aliquote appena illustrate dall’avvocato Perrotta non è stata ovviamente casuale: il gruppo di
maggioranza ha voluto seguire una linea di equità, adattandosi alle esigenze della nostra comunità. La
legge sull’IMU ha già previsto delle differenze tra la prima e la seconda abitazione, dando comunque
delle agevolazioni sulla prima casa, come le maggiori detrazioni rispetto all’ICI del 2007, 50 euro in
meno per ogni figlio nel nucleo familiare, rateizzazione in tre periodi, mentre per la seconda casa il
legislatore ha concesso una rateizzazione solo in due periodi, per un importo ovviamente più alto.
Il legislatore nazionale quindi ha già tenuto conto della differenza che c’è tra chi ha una sola

abitazione e chi ne ha due. La scelta che siamo chiamati a fare è necessaria giacché siamo e ci



sentiamo responsabili, credo tutti quanti, in un duplice ruolo, innanzitutto quello politico di
amministratori, quindi doverosamente attenti al bilancio comunale, in secondo luogo come cittadini di
una comunità, avendo scelto quindi di perseguire l’obiettivo dell’equità, distribuendo in maniera
bilanciata tra le diverse fasce di contribuenti i sacrifici che il momento critico che viviamo impone a
tutti. Grazie”.
Interviene il Sindaco:
“Ritengo che sia chiaro a tutti il senso della nostra proposta. Sappiamo tutti che noi siamo in

questa sede in una duplice veste, di amministratori e di cittadini, e spesso c’è una conflittualità tra le
due figure, che però bisogna saper superare. Ho sempre chiesto all’assessore al bilancio di adottare
tutti  gli accorgimenti possibili perché queste nuove aliquote IMU non andassero ad aggravare troppo
certe situazioni critiche del paese che ben conosciamo tutti, e nessuno meglio di me, che avverto
quotidianamente la difficoltà di persone che vengono a chiedermi sostegno ed aiuto, talvolta per lo
stesso sostentamento alimentare. La situazione, certo, è quella che è, ma d’altra parte noi dobbiamo
assicurare la funzionalità dell’Ente. Come ha spiegato l’assessore, già con queste aliquote in alcuni
casi avremo certamente un minor gettito, per cui dovremo prodigarci per cercare di mantenere
l’attuale livello di servizi con il prevedibile minor gettito. Ritengo perciò che la proposta che portiamo
in Consiglio oggi come gruppo di maggioranza sia davvero ottimale, e la migliore possibile per
contemperare tutte le esigenze.”

Il Sindaco-Presidente, atteso che non vi sono ulteriori interventi, sottopone all’assemblea la
seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014,
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare
sui seguenti punti:

Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, e che l'aliquota è ridotta al 2
per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale,
deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al
minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di
spettanza dello Stato per il 50%;



RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici, relativi alle base imponibili
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al
rimborso statale soppresso  occorre prevedere un’aliquota del 5,2 per mille;

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante
al Comune un gettito almeno pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario
determinare un’aliquota dell’ 8,8 per mille;

ATTESO che all’IMU si applicano, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),
f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 199, e  sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), nel quale elenco è incluso ance il Comune di Pietrastornina.

DATO ATTO che, per quanto non disposto nella presente deliberazione, si applica la disciplina
riveniente dalla normativa statale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:1.
Abitazione principale, e relative pertinenze: 0,52 %
Altri immobili residenziali e relative pertinenze: 0,88 %
Aree edificabili: 1 %
Altri immobili ad uso non abitativo(gruppo D, C01 e C03): 1 %

di stabilire che dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del2.
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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo
massimo di euro 400.
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
ad uso abitativo.

di  dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli3.
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma
169 della L. 296/2006;



di dare atto altresì, che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto4.
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate e secondo le scadenze previste per legge.

di stabilire che l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale5.
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole
rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari6.
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi7.
moratori nella misura pari a due punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale
vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso8.
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
settembre 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

uditi i sopra riportati interventi;

con votazione palese espressa per alzata di mano ed avente il seguente esito:

Favorevoli:7
Astenuti: 0
Contrari: 3 (Iermano, Minucci, Giuseppe Ciardiello)



D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento,
con successiva, separata votazione palese, dal seguente esito:

Favorevoli:7
Astenuti: 0
Contrari: 3 (Iermano, Minucci, Giuseppe Ciardiello)

D E L I B E R A

altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs
18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to GABRIELLI DAISY

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSI CARMINE

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. TURTORO ANTONIO F.to Dott. GRASSO NINO

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GRASSO NINO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  12-06-
2012  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 12-06-2012 F.to   URCIUOLO ANNA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 12-06-2012 F.to Dott. GRASSO NINO


