
 
COMUNE DI ARCHI 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                                                   Seduta del  28.06.2012             N.  45 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012. 

 

 L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella 

solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, è stato 

per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta  

pubblica   di  prima  convocazione. 
Sono presenti i Signori:   

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario del Comune Signora Dr.ssa Mariarosaria Pepe incaricata della redazione del 

verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa  Silvia Spinelli nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

   1) SPINELLI Silvia ……………………………… X   

   2) QUADRINI Nicola     ………………………..  X  

  3) SPINELLI  Carmine………………………….. X  

4) CICCHINI Antonio…………………………. X  

5) SIROLLI   Alessandro………………………. X  

6) VARRENTI  Giancarlo….………………….. X  

7) D’ERAMO  Gianfranco…………………… X          

8) DE LAURENTIS  Nicola……………………. X          

 9) COLANZI  Ezio………….……………………. X         

10) TROILO Mario Marco ……………………… X  

                                                                             Totale 10          

     ORIGINALE 



 

IL CONSIGLIO  

 

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  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 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. 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 0,67%; 

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, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2012, pari ad un presumibile 

ammontare di euro 371.000,00, si dovrà provvedere ad applicare  un’aliquota maggiorata nella misura dello 

10,60 PER MILLE; 

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

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

SULLA SEGUENTE PROPOSTA 

 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote PER L’ANNO 2012 

 aliquota maggiorata 10,60 per mille; 

 aliquota minima 4,00% per mille; 

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

ALIQUOTA PER MILLE TIPOLOGIA IMMOBILI 

 MAGGIORATA  10,60 

 Fabbricati, aree edificabili, terreni diversi da quelli successivi. 

Altre pertinenze abitazione oltre il numero legale. 

Immobili strumentali professionisti ed imprese. 

Immobili locati. 

Immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e 

pertinenze. 

Immobili enti soggetti IRES 

 MAGGIORATA  10,60  Immobili assegnati IACP o a soci cooperative indivise 



 MINIMA  4,00  Ex casa coniugale coniuge non assegnatario 

 MINIMA   4,00  Abitazione principale e pertinenze 

 MINIMA   2,00  Fabbricati rurali strumentali   Ex casa coniugale coniuge non assegnatario 

ESENTE ZERO   Terreni agricoli ricadenti nei Comuni montani    Abitazione principale e pertinenze 

 

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

secondo le vigenti disposizioni normative; 

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 (allegati all'originale del presente atto):  

a) Responsabile servizio interessato, 

b) Responsabile del servizio finanziario; 

UDITI i seguenti interventi: 

Il Consigliere Mario Marco Troilo afferma di voler evitare di fare considerazioni sulle scelte di politica 

fiscale del Governo nazionale, che risulterebbero troppo forti, ma chiede al Segretario comunale di 

verbalizzare che l’IMU, a suo avviso, rientra nella categoria delle “nefandezze fiscali”. Su questa premessa, 

nonché sulla considerazione che il cittadino è sempre l’anello debole della catena, il Consigliere Troilo 

rievoca una vicenda personale che ha visto protagonista il padre, che come molti ha svolto per una vita intera 

un lavoro usurante per poter comprare una casa, la casa sulla quale oggi gli eredi sono tenuti a pagare una 

tassa ingiusta e inaccettabile. Partendo dall’esempio personale, il Consigliere Troilo si fa portavoce di tutti 

coloro che si ritrovano proprietari di un immobile grazie ai sacrifici fatti dai genitori, e sostiene che il 

Comune, al di là dei numeri, pur di non rendersi complice dello Stato nell’imporre una tassa tanto pesante e 

ingiusta, dovrebbe ridurre al minimo l’aliquota. Conclude dicendo di non poter accettare che a pagare il 

prezzo delle inefficienze debba essere sempre l’ultimo anello della catena. 

Il Sindaco afferma che un’imposta del genere non è giustificabile, e illustra il suo caso personale, 

che la vede molto penalizzata dall’applicazione della nuova imposta, ma dice anche che 

diversamente non ce la si farebbe. Annuncia inoltre che il Presidente dell’ANCI Graziano Del Rio 

ha proposto che dal 2013 l’intero introito derivante dall’IMU resti alle casse dei Comuni. 

Il Consigliere Mario Marco Troilo interviene nuovamente affermando che a suo tempo l’Onorevole 

Goria propose l’introduzione dell’ISI, imposta straordinaria di cui si assicurava il carattere 

eccezionale, che però l’anno successivo si trasformò in ICI e lì rimase. 

Il Sindaco risponde che l’IMU discende da un legge statale e che i calcoli sono calcoli. Anche se 

approvare adesso questa aliquota è odioso, è necessario, soprattutto se non si vogliono aumentare le 

tariffe e si intendono confermare servizi importanti come, per fare solo un esempio, la refezione 

scolastica. Alcuni Comuni hanno aumentato un po’ qua e un po’ là, dice il Sindaco, ma a lei non è 

sembrato corretto operare così per non far pagare, ad esempio, la casa a disposizione di chi sta 

all’estero. Ribadisce di essere Sindaco in un momento difficile, e di trovarsi pertanto a dover fare 

anche delle scelte impopolari, pur di non aumentare il costo dei servizi e la prima casa, magari per 

agevolare le coppie giovani che intendono formare famiglia ad Archi. Non è possibile, conclude, 

fare un po’ e un po’ e abbassare da tutte e due le parti.  

Il Consigliere Ezio Colanzi legge un intervento di cui chiede l’integrale trascrizione a verbale, 

all’uopo consegnando al Segretario comunale il testo dattiloscritto. Il testo in questione, firmato dal 

Consigliere Ezio Colanzi e dal Consigliere Nicola De Laurentis, è del seguente tenore letterale: 

“Sindaco, assessori, colleghi consiglieri di maggioranza, dopo l’approvazione del consuntivo 2011, 

nonostante entrate correnti annuali per oltre un milione e mezzo di euro, nonostante i mutui accesi 

per oltre tre milioni di euro, questo paese è in grave difficoltà. Non ha strutture degne di questo 

nome – casa comunale, scuole, sale polivalenti, centri di aggregazione, campo sportivo; non ha 

punti di aggregazione nelle frazioni – piazze e locali polifunzionali; non ha servizi all’altezza dei 

tempi che viviamo, anche e soprattutto in rispetto dei temi ambientali – raccolta differenziata. 

Ancora, il centro storico potenzialmente più bello dell’intero territorio, non è stato riqualificato. 

Negli anni abbiamo sempre sofferto un’imposizione comunale ai massimi- oltre alla TARSU, le 



aliquote addizionale comunale e ICI. Nonostante l’amministrazione sia chiaramente responsabile di 

aver gestito male le risorse dei cittadini, oggi, in una situazione di grave crisi per le famiglie, la 

stessa ha il coraggio di proporre il mantenimento ai massimi valori di alcune aliquote e addirittura 

di aumentarne altre, nel caso specifico la proposta di portare al 10,60 l’aliquota IMU per la seconda 

casa, per i fabbricati strumentali, per i terreni edificabili e addirittura per le case dei ricoverati nelle 

strutture assistenziali. Chi volete che venga più ad investire nel nostro paese? Chi verrà più ad 

acquistare una casa ad Archi? Chi penserà di riqualificare una residenza nel centro storico? Chi avrà 

coraggio di intraprendere un’attività produttiva? Di questo passo le poche attività rimaste saranno 

costrette a fuggire. 

In sintesi, se ci trovassimo nella vostra posizione, saremmo in difficoltà. Avremmo imbarazzo a 

guardare negli occhi i nostri concittadini, i nostri amici, i nostri parenti, perfino i nostri figli e 

proveremmo vergogna”. 

Il Consigliere, nonché Vice Sindaco, Antonio Cicchini, interviene per chiedere al Consigliere 

Colanzi di proporre un’alternativa a questa situazione, dal momento che siamo in un momento 

storico difficile in cui non esistono più una vera maggioranza e una vera opposizione ma i partiti 

storici collaborano. 

Il Sindaco interviene soffermandosi sul punto dell’intervento letto dal Consigliere Colanzi in cui si 

dice che al posto della maggioranza si proverebbe imbarazzo e vergogna, affermando di non 

vergognarsi affatto e anzi di essere orgogliosa di quanto sta riuscendo a fare. A titolo 

esemplificativo, cita i soggiorni turistici per i ragazzi delle scuole medie, per i quali è fissata la 

stessa tariffa prevista per gli alunni delle scuole elementari, con agevolazioni per le famiglie 

numerose. Il Sindaco mette a paragone le tariffe applicate per lo stesso servizio da alcuni Comuni 

limitrofi, evidenziando la vantaggiosità di quelle applicate dal Comune di Archi, sottolineando che 

non si tratta di spese scellerate e di aver fatto più di quanto si faceva prima, quando c’erano, per le 

contingenze storiche, maggiori disponibilità economiche. 

Il Consigliere Nicola De Laurentis interviene citando il Consigliere Troilo, il quale aveva affermato 

che il Comune, aumentando l’aliquota IMU sulla seconda casa, si rende complice del Governo 

centrale. A tale proposito, il Consigliere De Laurentis afferma di non essere d’accordo con il 

Consigliere Troilo in quanto, a suo avviso, il Comune non è complice bensì parte attiva. Il 

Consigliere De Laurentis afferma che il Governo nazionale e la Regione prima di aumentare le tasse 

ai cittadini avrebbero l’obbligo di tagliare i costi e le spese inutili. Osserva come il Sindaco abbia 

fatto demagogia su un servizio, la colonia, che costa più o meno 10.000 (diecimila) euro, mentre 

ogni anno vengono dati 6.000 (seimila) euro alla Protezione Civile, più i rimborsi, e abbiamo 

200.000 (duecentomila) euro di interessi passivi, non causati da chi oggi è all’opposizione, ma da 

chi era nell’amministrazione precedente, tra cui l’attuale Sindaco, il Vice Sindaco, l’assessore 

D’Eramo. Il Consigliere De Laurentis sostiene che questi sono gli argomenti che portano 

all’aumento dell’IMU e pone una serie di interrogativi, tra cui perché non si sceglie la strada 

dell’Unione dei Comuni, perché ci sono ancora dirigenti D1, D2, D4 senza inglese, senza laurea, 

senza computer, perché non si sceglie la strada della terziarizzazione dei servizi.  

Il Sindaco risponde facendo presente che l’associazionismo delle funzioni comunali sarà a breve 

obbligatorio per legge, ma che è dimostrato che non porterà un’immediata riduzione dei costi. Si 

sofferma inoltre sul tema della terziarizzazione, spiegando nell’adesione al bando Ecolan è 

compreso il trasferimento dei mezzi, mentre per i bus scolastici non è prevista la vendita in quanto 

per la colonia l’autobus poi costa di più, e dunque si tratta di una scelta ponderata.  

Il Consigliere, nonché Vice Sindaco, Antonio Cicchini interviene sul riferimento fatto dal 

Consigliere De Laurentis alla Protezione Civile, spiegando che l’attività dei volontari non costa 

niente, ma il volontario necessita di ben due polizze assicurative, una per il volontario e una per i 

terzi. Prosegue affermando che si dovrebbe essere fieri di avere un gruppo di Protezione Civile che 

abbraccia quattro Comuni, e chiedendo quanto vale il primo intervento di soccorso con generi 

alimentari fatto a Onna subito dopo il terremoto, se vale più o meno di 6000 (seimila) euro. 

Il Consigliere Giancarlo Varrenti interviene affermando che a febbraio, durante l’emergenza neve, è 

stato fatto un lavoro egregio grazie ai dipendenti del Comune e ai volontari della Protezione Civile, 

utilizzando anche il mezzo Polaris della Protezione Civile, e ricordando che in tanti si sono avvalsi 

dell’aiuto dei volontari e dei loro mezzi. Il Consigliere Varrenti conclude affermando 

provocatoriamente che quando una cosa conviene va bene, quando non serve personalmente allora 

diventa una spesa inutile. 



Il Consigliere Nicola De Laurentis interviene nuovamente dicendo di non aver inteso sminuire 

l’operato della Protezione Civile, ma di aver voluto semplicemente paragonare dei servizi. Ricorda 

che l’attrezzo regalato alla Protezione Civile costa 22.000 (ventiduemila) euro. Riporta inoltre che 

mentre gli altri Comuni hanno pagato 50 (cinquanta) euro all’ora i privati per la pulizia della neve, 

il Comune di Archi ha pagato 70 (settanta) e 80 (ottanta) euro. Ritiene che se si terziarizzasse 

l’attività, anche per la pulizia della neve ci sarebbe risparmio. Infine, dichiara di trovare interessante 

il costo della convenzione di Polizia municipale, dato che prima si disponeva di un vigile che era 

costretto a fare un altro lavoro e dunque di fatto si era privi di vigile, il quale costava non meno di 

quanto costa oggi la convenzione di Polizia municipale. Si tratta di un esempio calzante di come si 

può risparmiare.  

Il Consigliere Gianfranco Varrenti interviene in risposta al Consigliere De Laurentis, spiegando che 

i 22.000 (ventiduemila) euro spesi per acquistare il mezzo della Protezione Civile non 

rappresentano un acquisto per l’anno 2011, bensì un investimento per gli anni a venire. 

Il Sindaco precisa infine che quel mezzo ha anche l’antincendio. 

UDITI dunque tutti gli interventi di cui sopra, con votazione palese, che presenta l’esito di cui a 

seguito, proclamato dal Presidente: voti favorevoli: 7; voti contrari: 3 (Colanzi, De Laurentis, 

Troilo); astenuti:0; 

a maggioranza 

 
D E L I B E R A 

 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare le aliquote suddette alle tipologie specificate. 

 

E, in relazione all’urgenza a provvedere, con successiva votazione palese, che presenta l’esito di cui 

a seguito, proclamato dal Sindaco: voti favorevoli: 7; voti contrari: 3 (Colanzi, De Laurentis, 

Troilo); astenuti:0; 

a maggioranza dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE                                                IL PRESIDENTE  
         Dr.ssa Mariarosaria PEPE                                                      Dr.ssa Silvia SPINELLI 

     

 

 

 

 

 

Relata di pubblicazione: 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

 decorrenti dal __________________ al n°___________  

 

 

Archi, lì __________________   IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                

 

 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività:  

 

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

      Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dr.ssa Mariarosaria PEPE 

      

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  IL PRESIDENTE  
          F.to come all’originale    F.to  come all’originale 

 

 

 

 

 

Relata di pubblicazione: 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

 decorrenti dal __________________ al n°____________ 

 

 

Archi, lì __________________   IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

          F.to come all’originale 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di esecutività:  

 

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to come all’originale 

      

 

 

                                                                                                                                                                     

 

E’ copia conforme all’originale 

 

lì,        

                 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

       Dr.ssa Mariarosaria PEPE 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


