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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

N.26 DEL 29.03.2012 

ORIGINALE 

X      COPIA 

 

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251, comma 1, del D.lgs. 267/2000  –

Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) da 

applicare nell’anno 2012. 

 

L'anno DUEMILADODICI, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15.45 nella sede 

Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori: 

 

N. Ord. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 Dr.ssa GIUSEPPINA VALENTI Presidente Si  

2 Dr. PASQUALE DE LORENZO Componente Si  

3 Dr.ssa FRANCESCA IANNO’ Componente Si  

 

Partecipa alla seduta il Segretario l’avv. Daniela LAMPASI. 

Assume la Presidenza la dr.ssa Giuseppina Valenti  

Il Presidente costatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i componenti a deliberare 

sull’argomento in oggetto indicata. 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

PREMESSO: 

- che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere 

favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e finanziaria di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267; 
- che con D.P.R. 24/01/2012 il Consiglio Comunale di Briatico è stato sciolto per la durata di 18 mesi; 
- che con il medesimo D.P.R. la gestione amministrativa è stata affidata alla Commissione 

Straordinaria composta dai Sigg.ri: Dott.ssa Giuseppina VALENTI, Dott. Pasquale DE LORENZO e 

Dott.ssa Francesca IANNO’; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 39 del 28/09/2011, il precedente Consiglio Comunale ha dichiarato 

il dissesto del Comune di Briatico ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione successiva alla 

dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio 

dell’Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato, diverse dalla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 

consentita;  

VISTO l’art. 251, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che la suddetta delibera non è revocabile 

ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quella dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

VISTO l’art. 251, comma 3, del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che per le imposte e tasse locali di 

istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai 



sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del 

tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia 

per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato”; 

 

 

CONSIDERATO: 
- che l’art. 259 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario 

sono tenuti ad approvare un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, da presentare 

al Ministero dell’interno per la relativa approvazione con decreto ministeriale; 

- che in base a quanto disposto dall’art. 246 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 se alla data della 

dichiarazione di dissesto non è stato ancora validamente approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio in corso, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà riferirsi all’esercizio 

finanziario in corso; 

- che alla data di dichiarazione del dissesto era stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del  06/07/2011; 

- che, pertanto, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per questo Ente, è riferita all’esercizio 

2012; 

- che l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione 

delle spese correnti e che per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui 

all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni 

altro cespite. (art. . 259 commi 2 e 3); 

 

VISTO il comma 4 del richiamato art. 251 che prevede il potere dell’Ente dissestato di deliberare, secondo 

le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, 

riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse, nonché di deliberare la maggiore 

aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 

istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 

comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 

prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 

2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 

per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 



l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ”si 

detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200,00  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”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo 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’importo massimo di euro 400,00. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, 

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione”; 

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle agevolazioni di cui 

all’art. 8, comma 4 e all’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano: 

-  “art. 8, c. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  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”; 

-  “art. 6, c.3-bis. “Il 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, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune  per l’abitazione 

principale e le detrazioni di cui all’articolo 8,  commi  2  e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 

posseduta. Le  disposizioni  del presente comma si applicano 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”. 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 

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. I comuni 

possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per cento”; 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel 

rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  

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”; 

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: 

“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi  dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  

917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati”; 

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce 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 relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 

periodo”, e cioè l’aliquota dello 0,76%; 

ATTESO che “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”; 

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, 



a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato 

tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale; 

CONSIDERATO che in sede di predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di 

Previsione 2012, sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, 

producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:  

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 

imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;  

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e 

della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale 

utilità da prestare alla popolazione; 

RILEVATA, pertanto,  la necessità di non applicare le agevolazioni che facoltativamente  i Comuni possono 

disporre per il fatto che eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune, 

non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali ma solo su quella destinata al 

Comune; 

RITENUTO indispensabile, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, di 

aumentare le suddette aliquota alla misura massima consentita dalla legge al fine di ottemperare al 

dettato dell’art. 251 del D.lgs. 267/2000 ed al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i 

programmi di spesa per il corrente esercizio;  

CONSIDERATO, pertanto, che nell’anno 2012 si dovrà procedere all’applicazione, nella misura massima 

stabilita dalla legge, delle seguenti aliquote e detrazioni che dovranno assicurare un gettito presumibile pari 

ad € 600.000,00; 

 
- Aliquota di base   1,06 %; 

(Atteso che il comma 6, del richiamato articolo 13, recepito nel Regolamento Comunale 

dell’IMU,statuisce che i comuni possono modificare con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, l’aliquota dello 

0,76 per  cento in aumento o in diminuzione,  sino a 0,3 punti percentuali); 
 

- Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota dello 0,6 %;  

(Atteso che il comma 7 del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell’IMU, statuisce 

che i comuni possono modificare l’ aliquota dello 0,4 %   in  aumento  o  in diminuzione, sino a 0,2 

punti percentuali);  

L’aliquota relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze si applica anche alla 

fattispecie  di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, vale a dire  “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” -  
- 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, l’aliquota è stabilità nella misura 

dello 0,2 per cento; 

(Atteso che il comma 8  del citato art. 13, recepito nel Regolamento Comunale dell’IMU, statuisce 

che i comuni possono modificare l’ aliquota dello 0,2 %   in diminuzione, sino a 0,1 punti 

percentuali); 

- Detrazione per Abitazione principale  € 200,00, rapportata  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. Tale  detrazione  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’importo massimo di euro 400,00.  

 



- Tale detrazione, si applica anche alla Fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire  “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”,  

si applica, altresì, alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/92 - 

(abitazioni ATERP-IACP regolarmente assegnate, abitazioni di cooperative a proprietà indivisa 

adibita ad abitazione  principale dai soci assegnatari); 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria approvato con atto della 

Commissione Straordinaria n. 25 del 29/03/2012; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI  i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267  dai Responsabili dei servizi  interessati; 

SENTITO il segretario comunale il quale esprime ai sensi dell’art.97 del dlgs. 267/2000 parere favorevole 

sulla presente proposta di deliberazione; 
VISTO il  DM 28.07.1995 n. 523 “ regolamento recante modalità di organizzazione e 

funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali;  

Assunti i poteri conferiti alla commissione straordinaria nominata con DPR 24.01.2012, 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 
DELIBERA 

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

1) Per i motivi espressi in premessa, di applicare a titolo di IMU per l’anno 2012  le seguenti aliquote 

e detrazioni:  
- Aliquota di base   1,06 %; 

- Abitazione principale e relative pertinenze Aliquota dello 0,6 %;  

L’aliquota relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze si applica anche alla 

fattispecie  di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, vale a dire  “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” –  

 
- 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, l’aliquota è stabilità nella misura 

dello 0,2 %; 

 

- Detrazione per Abitazione principale  € 200,00, rapportata  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. Tale  detrazione  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’importo massimo di euro 400,00;  

 

- Tale detrazione, si applica anche alla Fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire  “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”,  

si applica, altresì, alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.lgs. 504/92 - 

(abitazioni ATERP-IACP regolarmente assegnate, abitazioni di cooperative a proprietà indivisa 

adibita ad abitazione  principale dai soci assegnatari); 

 

2) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 

dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 

3) Di prevedere il gettito complessivo dell’imposta in € 600.000,00  da iscrivere nel bilancio 

2012;  

 

4) Di demandare al Funzionario d’imposta tutti gli adempimenti relativi;  

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative; 

 

6) Di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 

locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell’art. 251, comma 6 del DLgs. n. 267/2000; 

 

7) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
***** 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA      IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                        f.to Avv. Daniela LAMPASI 

            f.to Dr.ssa GIUSEPPINA VALENTI 

       

      f.to Dr. PASQUALE DE LORENZO 

             

            f.to Dr.ssa FRANCESCA IANNO



 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

Dalla residenza comunale, li 

                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to Avv. Daniela Lampasi 

 

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

 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° ____ 

 

Si attesta che copia della delibera viene pubblicata ai sensi del c.1 art.124 

d.lgs.267/2000, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni a partire dal Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________  al ____________ 

 

Li________ 
                                                                   

L’IMPIEGATO ADDETTO ALL’ALBO ON-LINE  

 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

                                                                              ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                     

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

□  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000); 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 Avv. Daniela Lampasi 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Lì ____________________  

 

     IL SEGRETARIO 

        Dott.ssa Daniela LAMPASI 
       

 

 


