
Comune  di  PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

                                                                                                                           Codice Comune    43035

DELIBERAZIONE  ORIGINALE

DEL  CONSIGLIO COMUNALE

     N. 17 del Reg. Data 19-06-2012

--------------------------------------------------- -------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA

- I.M.U. PER L'ANNO 2012.

--------------------------------------------------- -------------------------------

L'anno  duemiladodici, il giorno  diciannove del me se di giugno alle ore 16:00,
nella consueta sala delle adunanze del Comune sudde tto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria
che é stata partecipata ai componenti del Consiglio  Comunale a norma di legge,
risultano presenti e assenti:

=================================================== ==============================

MANCINELLI GIUSEPPE P PERFETTI MARCO P
SUFFERINI GIACOMO P BUROCCHI STEFANO P
BECCERICA ROMINA P PERFETTI CLAUDIO P
CUTINI ANNA MARIA P

=================================================== ==============================
Assegnati n.13                                        Presenti n.    7
In carica n.7                                      Assenti  n.    0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza il Sig.
MANCINELLI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale DR. AZZARITI CATAL DO

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i  signori:

CUTINI ANNA MARIA
PERFETTI MARCO
PERFETTI CLAUDIO

- La seduta é Pubblica
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IL   CONSIGLIO   COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Cont abile ad oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. PER L'ANNO 2012.”,
allegata alla presente deliberazione da cui si rile va la necessità di adottare il
presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliber azione hanno espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L gs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, il respon sabile del Servizio interessato
sotto il profilo della regolarità tecnica ed il res ponsabile del servizio
finanziario per quanto concerne la regolarità conta bile;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: <<  Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali >> e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in d ata 12/09/2000, esecutiva, con
la quale, tra l’altro, è stato approvato il regolam ento sull’organizzazione
generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato  con deliberazione consiliare
n. 21 in data 01/07/1996;

SENTITO l'intervento del Consigliere BUROCCHI Stefa no il quale ritiene non logica
nè giusta la motivazione addotta per la determinazi one delle aliquote
dell'imposta: per quanto riguarda i danni da neve, infatti, non ritiene siano così
ingenti e comunque, egli sostiene, gli interventi d i ripristino sono stati
ultimati. Per quanto riguarda la Pinacoteca ritiene  non giusto accollare ai
cittadini il costo dell'intervento. Per tale motivo  preannuncia il voto contrario
del gruppo.

SENTITA la replica del Sindaco il quale ribatte che  i motivi evidenziati dal
Consigliere BUROCCHI in realtà non sono gli unici e  sottolinea la riduzione dei
trasferimenti erariali.

Concluso il dibattito e posta a votazione la propos ta per alzata di mano, la
stessa ottiene il seguente risultato:
Presenti  n. 7  –  Votanti n. 7  -  Astenuti n. ==
Voti  favorevoli  n. 5  –  Voti contrari n. 2 (Cons iglieri BUROCCHI Stefano e
PERFETTI Claudio)

D  E  L  I  B  E  R  A

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Se ttore Contabile n. 16 in data
11 giugno 2012 allegata al presente atto per formar ne parte integrante e
sostanziale;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Resp onsabile del Settore Contabile
per l’adozione degli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, CONSIDERATA l’urgenza di provveder e agli adempimenti connessi con
il presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200 0, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti  n. 7  –  Votanti n. 7  -  Astenuti n. ==
Voti  favorevoli  n. 5  –  Voti contrari n. 2 (Cons iglieri BUROCCHI Stefano e
PERFETTI Claudio)

D  E  L  I  B  E  R  A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatame nte eseguibile

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 16  DEL 1 1/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 21/12/20 11 con il quale è differito al
31 Marzo 2012 il termine per la deliberazione del b ilancio di previsione per
l’anno 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29/12/20 11, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 302 , con il quale il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'a nno 2012 da parte degli enti
locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO, quindi, l’art. 53, comma 16, della legge 23/ 12/2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 448, il quale,
tra l’altro, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi e servizi locali, compresa l’imposta comuna le sugli immobili, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la delib erazione del bilancio di
previsione;

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

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’impos ta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legis lativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli
enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato  decreto legislativo n. 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal present e provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Con siglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 d icembre 1997 n. 446, provvedono
a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione de lle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singo li tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei c ontribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliber azione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie 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 trent a giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sa nzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, si no all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute  agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze , di concerto con il Ministero
dell’interno, di natura non regolamentare sono stab ilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di c ui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comu ni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto  dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1 997;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6  dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicemb re 2011 n. 214, l'aliquota di
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0, 76 per cento, con possibilità
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:
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ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali .

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO3)
riduzione fino allo 0,1 per cento .

I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 PER CENTO  nel4)
caso di immobili non produttivi di reddito fondiari o ai sensi dell'articolo
43 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica n. 917
del 1986  “1. Non si considerano produttivi di redd ito fondiario gli
immobili relativi ad imprese commerciali e quelli c he costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte
sui redditi si considerano strumentali gli immobili  utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professi one o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili r elativi ad imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non son o suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si cons iderano strumentali anche
se non utilizzati o anche se dati in locazione o co modato salvo quanto
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano,  altresi', strumentali
gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1- bis dell'articolo 60 e
articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi i ndicato”, ovvero nel caso
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imp osta sul reddito delle
società, ovvero nel caso di immobili locati.

I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38 PER CENTO  per i5)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e  non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non  superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità im mobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rappor tati 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 d etrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la d estinazione medesima si
verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la  detrazione prevista dal
precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per c iascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual mente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad a bitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo dell a maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo mass imo di euro 400,00 da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevaz ione dell’importo della
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato det ta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute
a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle u nità immobiliari di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504 “4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applica no anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonc hé agli alloggi regolarmente
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assegnati dagli Istituti autonomi per le case popol ari.”;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazion e principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo
6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504 “3-bis. Il
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di  separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determin a l'imposta dovuta applicando
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione p rincipale e le detrazioni di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in p roporzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente comma si ap plicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di pr oprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situat o nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale.”;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliq uota ridotta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze e la detraz ione, si applichino anche ai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della leg ge 23 dicembre 1996, n. 662
“56. I comuni possono considerare direttamente adib ita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di propriet a' 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”;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di  imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponib ile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell’abitazione principale e delle relati ve pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di  base dello 0,76 per cento. La
quota di imposta risultante è versata allo Stato co ntestualmente all’imposta
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano all a quota di imposta riservata
allo Stato;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione,  i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposi zioni vigenti in materia di
imposta municipale propria. Le attività di accertam ento e riscossione dell’imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano l e maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga al l’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato s econdo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 19 97, n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agen zia delle entrate;

CONSIDERATO CHE:
- per l'anno 2012 si registrerà un'ulteriore riduzi one delle risorse finanziarie
assegnate dallo Stato al Comune e che tale riduzion e riguarderà in maniera più
consistente il Fondo sperimentale di riequilibrio;
- nel corso dell'esercizio 2012 questo Ente dovrà s ostenere ingenti spese per far
fronte ai danni provocati dalle forti nevicate del mese di febbraio 2012;
- nell'anno 2012 si prevede, come per i passati ann i, la riduzione del Fondo
Regionale Unico per le politiche sociali;
- nel biennio 2012/2013 dovranno essere previste le  spese per l'allestimento della
Pinacoteca comunale per un importo complessivo di E . 34.000,00 (quota a carico del
Comune su una spesa di E 176.000,00);
- nell'anno 2012 dovranno essere affrontate le spes e per le elezioni
amministrative comunali;
- si rende necessario continuare a garantire i serv izi istituzionali dell'ente,
con particolare riguardo a quelli di natura sociale /assistenziale i quali
comportano livelli di spesa sempre crescenti in rel azione all'aumento delle
richieste, alla crescita dei prezzi per l'approvvig ionamento di beni e per le
prestazioni dei servizi;
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- l'Amministrazione comunale intende, comunque, sal vaguardare le fasce più deboli
di cittadini garantendo, pur in presenza di general i difficoltà
economico/finanziarie, l'invariabilità delle aliquo te tariffarie della Tarsu,
Tosap, Pubblicità, Affissioni ed in particolare dei  servizi sociali (mensa e
trasporto scolastici, servizi cimiteriali, ecc.);

DATO ATTO, pertanto, che per raggiungere l'equilibr io di bilancio e garantire
l'erogazione dei propri servizi il comune necessità  di un incremento delle proprie
entrate;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi impo nibili il fabbisogno
finanziario dell'ente puo' essere soddisfatto mante nendo ferme le detrazioni di
legge per l'abitazione principale ed adottando, per  l'anno 2012, le seguenti
aliquote I.M.U.:

ALIQUOTA DI BASE1.
0,96 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE2.
O,6 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE3.
      0,2 PER CENTO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 4 del 14.03.2012 con la quale,
tra l'altro, è stato stabilito quanto testualmente segue:
<< 2) DI PROPORRE al Consiglio Comunale la determin azione delle seguenti aliquote
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE1.
0,96 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE2.
O,6 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE3.
0,2 PER CENTO

3) DI PROPORRE al Consiglio Comunale di determinare  le seguenti detrazioni, cosi'
come stabilite dalla legge, per l’applicazione dell ’Imposta Municipale Propria
anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale del soggetto•
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo de ll'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliar e è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si
verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata  di 50,00 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'import o massimo di euro 400,00
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1° gennaio 2012 ;

5) DI INVIARE la deliberazione consiliare, relativa  all’Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze , Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, d el decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data  di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsi one>>;

RITENUTO, pertanto, confermare, per l'anno 2012,  l e aliquote dell'imposta
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municipale propria (IMU) nelle misure precedentemen te proposte dalla Giunta
Comunale con la deliberazione sopra richiamata;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilit à, approvato con deliberazione
consiliare n. 21 in data 01/07/1996;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/ 2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica rilasciato, sulla pr esente proposta, dal
responsabile del servizio;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/ 2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, rilasciato, sulla  presente proposta, dal
Responsabile del Servizio finanziario;

PROPONE

1)  DI  RICHIAMARE ed approvare la narrativa che pr ecede quale parte integrante e
sostanziale del dispositivo di cui al presente atto ;

2) DI STABILIRE le seguenti aliquote per l’applicaz ione dell’Imposta Municipale
Propria per l'anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE4.
0,96 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE5.
O,6 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE6.
0,2 PER CENTO

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni, cosi' com e stabilite dalla legge, per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno  2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princ ipale del soggetto•
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo de ll'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliar e è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione s petta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si
verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata  di 50,00 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'import o massimo di euro 400,00
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1° gennaio 2012 ;

5) DI INVIARE la relativa deliberazione al Minister o dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne 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’a pprovazione del bilancio di
previsione;

6)  DI ALLEGARE copia della relativa deliberazione al Bilancio di Previsione
dell'esercizio finanziario 2012;

7) DI TRASMETTERE il relativo atto al Responsabile di questo settore contabile per
l'adozione dei provvedimenti di compentenza;

8) DI DICHIARARE la relativa deliberazione immediat amente eseguibile, ai sensi
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dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 2 67, rilevata l’urgenza in
considerazione delle imminenti scadenze per l’adozi one di provvedimenti in materia
tariffaria e per la deliberazione del bilancio di p revisione per l’esercizio
finanziario 2011 al quale il presente atto è strett amente connesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
                         Dott.ssa Sonia VITA
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E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazi one del presente verbale nella
prossima seduta.

    IL SEGRETARIO                                   IL  PRESIDENTE
DR. AZZARITI CATALDO                      MANCINELL I GIUSEPPE

--------------------------------------------------- ------------------------------

        ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. ___________

Si  attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire

dal  _________________.

IL SEGRETARIO
li, ________________                      DR. AZZAR ITI CATALDO

--------------------------------------------------- -------------------------------

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il g iorno_____________

[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (ar t. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3, TUEL 267/2000.

IL SEGRETARIO
DR. AZZARITI CATALDO

li, ________________

--------------------------------------------------- ------------------------------
--------------------------------------------------- ------------------------------
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