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COMUNE DI PIGNONE 
 PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 9/2012 
 
 
 
Relatore: Presidente Sindaco PELLEGROTTI Antonio 

 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2 012 DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI 
ALL’ART.13 D.L. 201/11 NEL COMUNE DI PIGNONE  
 
L'anno  duemiladodici, il giorno   trenta del mese  di giugno   nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
La seduta è pubblica in sessione ordinaria            
 
 
Presidente:  Sindaco PELLEGROTTI Antonio 
 
Assiste come segretario: dott.ssa SANI Marilena 
 
Alle ore  10.10  il Presidente riconosciuta la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 
 

... omissis ... 
 
Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la 
presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale: 
 
 
 

GENERALITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI  
 

Pellegrotti Antonio P     Scorza Francesco P 
Bertolotto Mara A           Tassora Sauro P 
Braghieri Severino P          Fioribello Roberto P 
Calzetta Michele  A Barilari Alberto P 
Lemonci Serena P Bordigoni Silvio A 
Macori Gianni P Rossi Massimiliano P 
Pellistri Selene P                       
________________________________________________________________________ 
presenti  10                                                                                    assenti  3                            
 
 
 
 



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2 012 DELLE ALIQUOTE E 
DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI 
ALL’ART.13 D.L. 201/11 NEL COMUNE DI PIGNONE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
PREMESSO CHE: 
- con D.Lgs14 marzo 2011 n.23, è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta 
municipale propria (art.8 e ss); 
- con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta (all’art.13) 
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 
- con il D.L.16/2012 convertito dalla legge 44/2012, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni 
al D.Lgs 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
-  in particolare, il comma 12bis dell'art.13 D.L.201/11,  introdotto dalla legge di conversione del 
D.L.16/2012,  dispone  che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, precisando, inoltre, 
quanto segue:  l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza 
Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 
comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.  
 
RILEVATO che la suddetta previsione di legge conferisce inevitabilmente carattere provvisorio alle aliquote 
decise in sede di previsione di bilancio; 
 
CONSIDERATO che: 
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 e successive modifiche e 
integrazioni; 
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni prevede i casi in cui la base 
imponibile IMU è ridotta per legge del 50% (fabbricati storici e  fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di 
fatto non utilizzati); 
c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011e 
successive modifiche e integrazioni può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio 
comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011e successive modifiche e integrazioni, 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. L'abitazione principale è quella 
definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni. 
e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e successive modifiche e integrazioni, 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 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; 



f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 e successive 
modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - 
l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino 
anche : all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto: a) da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata; b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali 
fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato dal comma 11 
dell’articolo 13 né la disposizione del successivo comma 17; 
g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 e successive 
modifiche e integrazioni, le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le 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 
beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tali fattispecie non si applica la riserva 
della quota di imposta prevista a favore dello Stato dal comma 11 dell’articolo 13 né la disposizione del 
successivo comma 17; 
h) l'art.13 comma 8 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni prevede    l'aliquota ridotta allo 0,2 
per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133)  e stabilisce  che i  comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; per tali fabbricati, tuttavia, l’articolo 9 del D.Lgs 
23/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, dispone l’esenzione dall’imposta, ove ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 
i) l'art.13 comma 8 bis del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni prevede che  i terreni agricoli 
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste; in sede di 
conversione del D.L. 16/2012, tuttavia, è stata prevista la esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o collinari demandandone la delimitazione ad apposito decreto, in attesa del quale, come 
confermato dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio, vale la delimitazione di cui alla Circolare n.9 del 14 
giugno 1993; 
l) l’articolo 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012 stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta 
municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, 
convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione; 
 
PRESO atto  dei margini di manovra consentiti agli enti locali in ordine alla quantificazione delle aliquote 
IMU e della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs 446/97 e l’art.7 del D.Lgs 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli  articoli 14 comma 6 del D.Lgs 
23/11 e successive modificazioni e integrazioni  e art.13 comma 13 del D.L.201/11  e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001 n. 448, a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;  

VISTO l’art 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, a norma del quale: “gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 



PRESO ATTO  che, la normativa di  deroga introdotta, per il 2012, dal comma 12 bis, aggiunto all'art.13 del 
D.L.201/11, ad opera del D.L. 16/2012 cv dalla legge 44/2012, consente ai Comuni di esercitare la potestà 
regolamentare, in merito alla disciplina sia dell’IMU che delle aliquote e detrazioni, oltre il termine prescritto 
per l’approvazione del bilancio e a tutto il 30 settembre 2012, sempre con effetto dal 1° gennaio del 2012; 
 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  relativamente all'anno in 
corso, già prorogato al 30 giugno  ad opera dell’articolo 29 comma  16 quater del D.L. 29/12/2011 n. 216 
convertito  con legge  24/02/2012  n. 14, è stato ulteriormente  differito al 31 agosto 2012 con Decreto del 
Ministro dell’Interno in data 20/06/2012, fermo il sopra ricordato termine del 30 settembre per la 
determinazione/ variazione delle aliquote IMU; 

ATTESO che l’Amministrazione comunale ha  comunque ritenuto che fosse opportuno   esercitare la potestà 
regolamentare negli ordinari  termini,    anche al fine di supportare i dati previsionali del bilancio e salva 
comunque ogni  possibilità  di intervenire successivamente in modifica ed ha pertanto mandato al 
responsabile dei servizi dell’area contabile – amministrativa la predisposizione, in collaborazione con il 
segretario comunale di proposta di regolamento; 
 
DATO atto che, per quanto concerne la disciplina dell’imposta in oggetto,  la Giunta ha già proposto al 
Consiglio uno schema di regolamento, predisposto dagli uffici ed approvato in questa stessa seduta con 
deliberazione n. 8; 
 
ATTESO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 27  del 09/06/2012  ha  proposto  altresì la 
determinazione delle aliquote e della detrazione  per l’abitazione principale, anche al fine di fondare le 
previsioni di bilancio e salva comunque ogni possibilità di intervento successivo, come espressamente 
previsto dal comma 12 bis dell’art 13 del D.L.201/11, come modificato dal D.L. 16/2012 cv dalla legge 
44/2012; 
 
ATTESO che la proposta  delle aliquote e della detrazione per abitazione principale è stata illustrata alla 
Conferenza dei  capigruppo in data 11 giugno 2012 e dalla stessa  esaminata  con esito favorevole; 
 
 VISTI gli articoli 42 e 48 del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO,  sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole reso  in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. già citato; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesi resi per alzata di mano da n. 10 componenti il Consiglio presenti, tutti 
votanti, 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare le premesse narrative a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2.  Di approvare  il “Regolamento per la determinazione per l’anno 2012 delle aliquote e della detrazione per 
abitazione principale dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 d.l. 201/11 nel Comune di Pignone ”, 
nel testo di n. 3 articoli allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
3. Di dare atto che il comma 12 bis dell'art.13 del D.L.201/11, come modificato  dal D.L. 16/2012 cv dalla 
legge 44/2012, consente ai Comuni di esercitare fino al prossimo 30 settembre,  la potestà regolamentare, in 
merito alla disciplina sia dell’IMU che delle aliquote e detrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
4. Di dare atto che pertanto la determinazione   delle aliquote  e della detrazione è finalizzata a supportare le 
previsioni di bilancio e lascia inalterata la possibilità di ogni modifica che si renda successivamente 
necessaria e/o opportuna, modifica, da approvare entro il  30 settembre 2012, con  effetto, comunque,  dal 1° 
gennaio del medesimo esercizio; 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 



 
 
 
 
 
 

PARERI 
 
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 9/2012 
Oggetto deliberazione proposta: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L’ANNO  
2012 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA DI CUI ALL’ART.13 D.L. 201/11 NEL COMUNE DI PIGNON E  
 
 
Il Responsabile dei servizi dell’area contabile – amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere:   
FAVOREVOLE 
Pignone, 25/06/2012 
    
        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI                                                                                   
       DELL’AREA CONTABILE – AMMINISTRATIVA   
                                                        
                   (dr. Bertolotto Dario)            
   
 
 
 
 
 
Il Responsabile  del  servizio finanziario, per quanto  concerne  la  regolarità  contabile,  esprime parere:   FAVOREVOLE  
Attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolare copertura finanziaria della spesa in esame che potrà 
essere imputata: 
a) per €. …..…….……..…….……al Capitolo ……….………..……. Cod. imp. ………… 
b) per €.…………………..………..al Capitolo …………………..…. Cod. imp. ….…….. 
c) per €. ……………………...……al Capitolo ……………………... Cod. imp. ………… 
Pignone, …………………………    

         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 DELL’AREA CONTABILE – AMMINISTRATIVA   

                           (dr. Bertolotto Dario) 
                                           …………………………………. 

 
 
 
 

ALLEGATO “A” ALLA DCC 9  DEL 30/06/2012 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPOSTA M UNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL’ART.13 D.L. 201/11 NEL  
COMUNE DI PIGNONE  

Art. 1 - Aliquote 
 
Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 12 bis del D.L.201/11, 
convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 
 
aliquota dello 0,4 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione 
principale dei soggetti passivi persone fisiche; 
 
aliquota dello 0,4 per cento 
relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata; 
 
aliquota dello 0,4 per cento  
relativamente all’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata; 



 
aliquota dello 0,76 per cento (corrispondente ad aliquota base dell’art.13 D.L.201/11) 
relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito  a parenti in linea retta fino al primo 
grado  o collaterale fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la 
persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del  relativo nucleo familiare non possieda altra 
abitazione nel territorio nazionale. 

Per poter usufruire dell'aliquota base  il contribuente deve presentare apposita dichiarazione  a norma di quanto previsto 
dall’art. 11, comma 6, del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 d.l. 201/11 nel 
Comune di Pignone.  
 

Aliquota del 0,86 per cento 
relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative. 

 
*** 

 
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 sono esenti in quanto  l’articolo 9 del D.Lgs 
23/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, dispone l’esenzione dall’imposta, ove  ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT 
 
I terreni agricoli sono esenti  in quanto l’art. 4, comma 5 bis  del D.L. 16/2012, prevede per l’IMU, analogamente a 
quanto già disposto per l’ICI,  la esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari demandandone la 
delimitazione ad apposito decreto, in attesa del quale, come confermato dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio, vale 
la delimitazione di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993. 
 
 

Art. 2 - Detrazione 
 
1. In base all’art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell’art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e 
integrazioni) 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.  
 
2. La detrazione prevista dal precedente  comma  è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  fino al compimento del 
ventiseiesimo  anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
 
3. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400. 
 
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche: 
a) all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata; 
 
b) all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 
 
c) alle unità immobiliari di cui all’art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia 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. 3 - Entrata in vigore 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 

 



 
 

FIRME 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to   SANI Marilena                               F.to  Sindaco Pellegrotti Antonio 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo comunale e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pignone, 02/07/2012 n. 76       IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  SANI Marilena 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Pignone, 02/07/2012                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           SANI Marilena  
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione  è dichiarata immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto  
Legislativo  18/08/2000  n. 267. 
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to    SANI Marilena 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il  12/07/2012  ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo  18/08/2000  
n. 267. 
 
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to   SANI Marilena 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 


