
COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 15-10-13

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI=

CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" -
ANNO 2013

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

L'anno  duemilatredici, il giorno  quindici del mes e di ottobre alle
ore 17:20, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:
=================================================== ===================

CARLO VALENTINI P ANTONIO ALLEGRETTI P
PAOLA AGABITI IN URBANI P SANTE RAMADORI A
GIAMPIERO ERESIA P DOMENICO SANTINI P
FABIO DOTTORI P ALESSIA FAGIANI P
ERNESTO MIRAGGIO P CORRADO FAGIANI A
BONAVENTURA BENEDETTI P ANTONIO AMADIO P
RITA LUCIDI P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11
In carica n. 13                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor CARLO VALENTINI in qualità di SINDACO
-  Assiste il  Segretario Comunale DR.SSA ROSA MORR ONE
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

BONAVENTURA BENEDETTI
ANTONIO ALLEGRETTI
DOMENICO SANTINI

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno;
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Il Sindaco introduce il punto posto all'ordine del giorno e passa la
parola al Responsabile dell'Area Finanziaria per l' esposizione tecnica
dell'argomento. Il Responsabile dell'Area Finanziar ia dà lettura del
testo della proposta di delibera esponendo che sost anzialmente si
tratta di confermare le aliquote e le detrazioni de ll'anno 2012.

Il Consigliere Santini dichiara il voto favorevole della minoranza
come espresso nell'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che:
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2 000, n. 388, è
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliber are le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isti tuzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per app rovare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazio ne del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006  il quale dispone che
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquot e relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione e che t ali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’ esercizio, ma entro
il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio d ell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono pror ogate di anno in
anno”;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazion e
sperimentale dell’imposta municipale propria” che a i commi 6, 7 e 8
stabilisce le aliquote di base dell’imposta che van no dal 2 al 7,6 per
mille;

RICHIAMATI, altresì, i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che
disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;

VISTO  il comma  12 ter dell’art 13 del D.L. n. 201 del 2011
convertito in Legge 214 del 2011 che testualmente p revede:“ I soggetti
passivi devono presentare la dichiarazione entro il  30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso de gli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevant i ai fini della
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello  approvato di cui
all’art. 9 comma 9, comma 6, del decreto legislativ o 14 marzo 2011 n
23”;

DATO ATTO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffa rie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,  Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c omma 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 bilancio di
previsione;
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RICHIAMATO  l’art 13 bis del D.L. 201/2011 che così recita: “ A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazio ni  di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regola menti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati  esclusiva mente per via
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  deg li  stessi
nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'artic olo  1,  comma  3,
del decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  3 60,  e  successive
modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  a d  inserire  nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deli bere,  secondo  le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazio ne  nazionale  dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e   dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  n el  predetto  sito
informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazion i dei dodici  mesi
dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al
medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'im posta  dovuta  per
l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  pri ma  rata  versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il c omune e' tenuto  a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  21 ottobre  dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro  il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ”;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 d icembre 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, come di segu ito riportato :

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 .

RICHIAMATO l’art.  1, comma 380, L. 228/2012, che testualmente prevede :
“Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'a rticolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014”:
a)e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  c omma  11  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201 1;
(omissis…);
f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'impos ta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-l egge  n.  201  del
2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard   dello  0,76  per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del cit ato  articolo  13;
tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad   uso   produttivo
classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  d ai  comuni  e  che
insistono  sul  rispettivo   territorio.   Per   l' accertamento,   la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi  e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossio ne  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori som me derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di im posta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classif icati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   stat istica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'artico lo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e success ive modificazioni;
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g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punt i  percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011  per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gru ppo catastale D;

EVIDENZIATO che il decreto legge 54/2013 recante Interventi ur genti in
tema di sospensione dell’imposta municipale prevede  all’articolo 1 la
sospensione della prima rata dell’IMU per le seguen ti categorie di
immobili:

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze ,  esclusi   i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
 b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperati ve  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  princ ipale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   allo ggi   regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popol ari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  d enominati,  aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuaz ione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all 'articolo  13,
commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembr e  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n.  214,
e successive modificazioni;

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che testua lmente
prevede in tema di IMU:
Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili
oggetto  della sospensione disposta con decreto-leg ge 21 maggio 2013,
n. 54)
1. Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  ra ta  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del   decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cu i all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2.(Altre disposizioni in materia di IMU)
 1.Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  r ata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del   decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costr uiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  c he  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
 2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 20 1 del  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9- bis.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  muni cipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati."
  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  u nita'  immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legisla tivo  30  dicembre
1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:    "agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  p ubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IA CP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articol o  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  paro le:  "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica, ". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
 4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in ma teria di IMU,  le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperat ive   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  princ ipale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equipara te  all'abitazione
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principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati
all'abitazione principale i fabbricati di civile ab itazione destinati
ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  de l  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  d ella  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famigli a  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportiv e  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 de l 24 giugno 2008.
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  del la  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principal e  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivi bile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   ser vizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di poli zia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di poli zia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale   dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo  28, comma 1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,    dal   personale
appartenente alla carriera prefettizia;

RITENUTO di deliberare per l’anno 2013 le seguenti aliquote  e
detrazioni d'imposta, confermando quelle fissate pe r l’anno 2012:

0,50  per cento

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE .

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categoria
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile che sposta la propria residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota
a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe,
in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale
coniuge, con lo stesso convivente.

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge  assegnatario della casa
coniugale a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
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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, € 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. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €
50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purchè 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 € 200,00 e, pertanto, complessivamente la
detrazione massima non può superare €400,00.

0,20   per cento

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26.2.1994, n. 133.

0,80 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle
precedenti. In particolare per le categorie abitative da
A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria . L’aliquota si applica
anche alle pertinenze delle abitazioni.

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui
all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui
quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa.

L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati
destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a
quando permane tale destinazione.

(Tale aliquota si applica, altresì, agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D.)
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ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai se nsi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i parer i favorevoli di
regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei  servizi
competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata  di mano,

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse formano parte integ rante e sostanziale
del dispositivo del presente provvedimento;

2)Di determinare le aliquote e le detrazioni d’impo sta per l’anno 2013
ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale p ropria, confermando
quelle fissate per l'anno 2012:

0,50  per cento

DETRAZIONE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE .

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categoria
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziano o disabile che sposta la propria residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota
a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe,
in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale
coniuge, con lo stesso convivente.

Si applica l’aliquota per abitazione principale anche
all’abitazione del coniuge  assegnatario della casa
coniugale a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
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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, € 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. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di €
50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purchè 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 € 200,00 e, pertanto, complessivamente la
detrazione massima non può superare €400,00.

0,20   per cento

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26.2.1994, n. 133.

0,80 per cento

ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle
precedenti. In particolare per le categorie abitative da
A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria . L’aliquota si applica
anche alle pertinenze delle abitazioni.

Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui
all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui
quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa.

L’aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati
destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a
quando permane tale destinazione.

(Tale aliquota si applica, altresì, agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D.)
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3)Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decor rono dal 1° gennaio
2013;

4) Di dare atto che il Responsabile dell’IMU (Impos ta Municipale
Propria) è individuato nella persona della dott.ssa  Roberta Guidi,
Responsabile dell’Area Finanziaria di questo Comune , cui è attribuito
dal Regolamento di organizzazione degli uffici e de i servizi la
competenza relativa a tale entrata tributaria;

5) Di trasmettere la presente deliberazione tramite  il portale del
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito i nformatico.

Infine con successiva unanime votazione favorevole resa per alzata di
mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABIL E:
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Roberta Guidi
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLO VALENTINI        F.to  DR.SSA ROSA MORRO NE

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32  comma 1, della
legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubb licazione all’Albo
Pretorio on line disponibile nel sito web istituzio nale per quindici
giorni consecutivi Prot. N. 376  del 04-11-2013

Dalla Residenza comunale, lì 04-11-2013
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
  f.to Ass. Fabio Dottori

=================================================== ==================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 04-11-2013
                                        IL RESP.LE DEL SERVIZIO

 Massimiliano Argenti

=================================================== ===================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gl i atti

d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell’art. 32 comma 1, del la legge
18.06.2009 n. 69, all’Albo Pretorio on line disponi bile nel sito web
istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 0 4-11-2013 al
19-11-2013, come prescritto dall'art. 124, comma 1^ , del D. Lgs.
267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiv a :

( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134,  comma 3 del D.
Lgs. 267/2000);

( ) dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di
cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla Residenza comunale, lì               f.to
=================================================== ===================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla Residenza comunale, li
=================================================== ===================
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