
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 27.11.2013                                                                                                                            n° 36 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013.

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:05, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.11.2013, prot. n. 
40008, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO, CLEMENTE 
MATTEO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO,ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2013

L’assessore al Bilancio, relaziona la seguente proposta del Dirigente del 3° Settore
L'Assessore come già preannunciato nel corso dei lavori della seduta odierna chiede di emendare il 
comma 3 lett.g., nel senso di elevare il valore ISEE  da “€ 7.500,00” , a “€ 12.000,00”  annuo. 

L'emendamento è  approvato  Con 22 Si,  3  No,  espressi  per  alzata di  mano dai  25 componenti 
votanti  su 26 componenti  presenti  astenuti  1  (Titta  C.)  dei  31 consiglieri  assegnati  al  Comune 
compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

Successivamente;

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Premesso che gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recanti disposizioni in materia di  
federalismo  municipale,  e  l’art.  13  del  D.L.  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito,  con 
modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificata e integrata dal D.L. n. 1 del 
25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24 marzo 2012, e dal D.L. n. 16 del 2 
marzo  2012,  convertito,  con  modificazioni,  in  L.  n.  44  del  16  aprile  2012,  hanno  istituito  e 
disciplinato  l’Imposta  Municipale  Propria  (denominata  IMU),  con  anticipazione,  in  via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Considerato  che  con  successivi  provvedimenti  il  legislatore  ha  modificato  sostanzialmente 
l’impianto normativo, e qui di seguito se ne citano i più rilevanti, rinviando alle norme in vigore, 
per quanto qui non riportato; in particolare:

- L. n. 228 del 24 dicembre 2012: art. 1, comma 380 e successivi, hanno introdotto rilevanti 
novità in tema di IMU e Fondo di Solidarietà Comunale, tra cui le modalità di definizione 
della quota riservata allo Stato;

- D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013: 
l’art.  10,  comma  4,  ha  modificato  l’art.  13  bis  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con 
modificazioni, in L. n. 214/2011, stabilendo, tra l’altro, che: “A decorrere dall'anno di imposta  
2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante  
inserimento del  testo  degli  stessi  nell'apposita  sezione del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  
sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione  
degli  stessi nel predetto sito informatico”. L’art.  10, comma 4 quater, ha modificato l’art.  1, 
comma 380, lett. f), della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, di cui al punto precedente;
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- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 85 del 18 luglio 2013: 
l’art. 1, tra l’altro, ha sospeso il pagamento della prima rata per le seguenti categorie:  “a)  
abitazione principale e relative pertinenze,  esclusi i  fabbricati classificati  nelle  categorie catastali  
A/1,  A/8 e  A/9;  b)  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  
adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  alloggi  
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia  
residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  
attuazione 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 dicembre  
2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  
modificazioni.  Tale  sospensione  ha  reso  possibile  l’incremento  del  limite  massimo  delle 
anticipazioni di Tesoreria, da 3/12 a 5/12;

- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 
2013:

o l’art. 1, per il 2013, ha abrogato la prima rata dell’IMU relativa agli immobili per i 
quali era stata disposta la sospensione con l’art. 1 del D.L. n. 54/2013, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 85/2013; 

o l’art.  2,  comma 1,  per  il  2013,  ha abrogato la  seconda rata  dell’IMU  “relativa  ai  
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga  
tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

o per la fattispecie di cui al punto precedente, l’esenzione è totale con decorrenza 2014 
(art. 2, comma 2, lett. a);

o l’art.  2,  comma  2,  lett.  b),  interviene  sul  regime  di  detrazioni  per  gli  “alloggi  
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di  
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP…”;

o l’art. 2, comma 4, equipara, per la sola seconda rata 2013 e a decorrere dal 2014, ad 
abitazione  principale  “le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  
proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  
assegnatari”;

o l’art. 2, comma 5, modifica i presupposti dell’applicazione IMU, per la seconda rata 
2013, al  “personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di  
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento  
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco …”;

o l’art. 2 bis introduce novità in materia di unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti:  “per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata, i comuni possono equiparare  
all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate  
nelle  categorie  catastali  A/1,  A/  8  e  A/9,  concesse  in  comodato  dal  soggetto  passivo  
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione  
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto  
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola  
unità  immobiliare.  Ciascun  comune  definisce  i  criteri  e  le  modalità  per  l'applicazione  
dell'agevolazione  di  cui  al  presente  comma,  ivi  compreso  il  limite  dell'indicatore  della  
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio”;
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Tenuto conto che, al fine di compensare i minori introiti di cui alle abrogazioni delle su citate rate 
dell’IMU, disposte con l’art. 1 e l’art. 2, e ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 102/2013, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 124/2013, il Governo ha già provveduto, in data 7 ottobre 2013, ad erogare al 
Comune di Manfredonia un contributo pari ad € 1.687.015,18;

Tenuto conto, altresì, che anche per l’equiparazione disposta dall’art. 2 bis, comma 1, del su citato 
D.L.  n.  102/2013,  il  comma 2 stabilisce un ulteriore ristoro per il  minor gettito le  cui modalità  
saranno definite con successivo decreto del Ministero dell’Interno, da adottare di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2103, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, in base 
al quale: “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6  
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni  
di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve  
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata  
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Tenuto conto che, alla luce di tale confusa proliferazione delle norme in tema di finanza locale, dei 
tagli al Fondo di Solidarietà Comunale ex D.L. n. 95/2012, che, per il Comune di Manfredonia sono 
stati quantificati e resi noti solo in data 25 ottobre 2013, sul sito conferenza Stato-città, e in data 4 
novembre 2013, sul sito del Ministero dell’Interno, e ammontano ad € 2.087.248,30 (quale saldo tra 
il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, pari ad € 8.796.307,60, e il Fondo di Solidarietà Comunale, 
pari ad € 6.709.059,30);

Considerato che, rispetto all’anno 2012, con le modifiche richiamate nei punti precedenti, lo Stato,  
nel riconoscere l’intero ammontare del gettito derivante dagli  immobili  diversi dalle abitazioni 
principali, al netto delle fattispecie abrogate, trattiene a sé il gettito ad aliquota standard del 7,6 per 
mille degli immobili di categoria D e vincola i Comuni ad istituire un capitolo di spesa, correlato 
all’entrata, per alimentare le spettanze 2013 relative al Fondo di Solidarietà Comunale;

Preso atto che il Comune di Manfredonia dovrà prevedere nel proprio bilancio di previsione 2013 
un capitolo di spesa pari ad € 3.633.500,78 a titolo di alimentazione del FSC, correlato all’entrata;

Vista la complessiva situazione che si determina per il Comune di Manfredonia a seguito delle 
modifiche normative in tema di IMU e di FSC, strettamente interconnesse, così come evidenziate 
nella rielaborazione predisposta dal Ministero dell’Interno, di cui all’allegato n. 1);

Atteso  che,  al  netto  delle  varie  compensazioni,  le  entrate  derivanti  da  IMU  e  FSC  nel  2013 
subiscono una drastica riduzione, così come qui di seguito evidenziato:

- Minori spettanze a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale: € 2.087.248,30;
- Minore IMU di competenza comunale,  tenuto conto degli  accertamenti  convenzionali  e 

delle aliquote deliberate nel 2012, delle novità normative 2013, delle previsioni elaborate 
dalla Gestione Tributi S.p.A.: € 513.698,15;
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per un totale di minori entrate di € 2.600.946,45;

Tenuto conto che per le agevolazioni disposte dall’art. 2 bis del D.L. n. 102/2013, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 124/2013, con successivo Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è previsto un contributo a ristoro delle minori entrate;

Considerato  che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  a  differenza  di  quanto  più  volte 
annunciato relativamente all’abrogazione della seconda rata applicata sulle abitazioni principali, 
sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli, non è stato adottato alcun atto legislativo da parte del 
Governo e Parlamento, e che, pertanto, la seconda rata relativa agli immobili di cui all’art. 1 del  
D.L.  n.  102/2013,  convertito,  con  modificazioni,  in  L.  n.  124/2013,  per  i  quali  è  intervenuta 
l’abrogazione, è tuttora in vigore;

Visto l’art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 444, della 
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in base al quale:  “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in  
deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le  
aliquote relativi ai tributi di propria competenza entra la data di cui al comma 2”;

Tenuto conto che la presente Deliberazione, ancorché riferita alle aliquote IMU 2013, tiene conto di 
tutte le modifiche legislative, richiamate nel corpo del provvedimento, intervenute nel corso del  
2013 in tema di IMU, e che le stesse derogano, per quanto non più compatibili, le disposizioni  
previste nel Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio n. 30 dell’8 novembre 2012;

Visto l’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, con il quale è 
stato spostato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e, 
conseguentemente, i termini per l’approvazione delle aliquote dell’IMU 2013; 

Tenuto  conto  che,  nelle  more  di  un’eventuale  ulteriore  modifica  alla  normativa  al  momento 
vigente in materia di IMU, è ancora dovuta la seconda rata sugli immobili di cui all’art. 1 del D.L. 
n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2103, e che, pertanto, la stessa alimenta il 
Titolo 1, delle entrate tributarie, del bilancio 2013;

Atteso che,  come previsto  nel  disegno di  legge di  Stabilità per  il  2014,  l’IMU sarà  abrogata  a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  sostituita  da  una  nuova  forma  impositiva  che  ingloberà  la 
tassazione sugli immobili, sui rifiuti e sui servizi indivisibili e che, pertanto, anche per economia di 
tempo, si ritiene non adottare una specifica modifica all’attuale Regolamento che, quindi, viene 
disapplicato in tutte le sue parti in contrasto con le novità normative approvate nel 2013;

Visto l’art. 119 della Costituzione Italiana;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006;
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Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 201 de 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 
2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 135 del 7 agosto 2012 e  
ss.mm.ii;

Visto l’art. 1, comma 380 e successivi, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012;

Visto il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 85 del 18 luglio 2013;

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 
2013;

Visto lo schema del D.PCM, relativo all’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città in data 
25  settembre  2013,  e  dei  suoi  allegati,  relativi  alla  quantificazione  del  Fondo  di  Solidarietà 
Comunale spettante ai Comuni;

Vista la Delibera di Consiglio n. 20 del 27 luglio 2012, di approvazione delle aliquote IMU 2012, in 
accoglimento della Delibera di Giunta n. 170 del 21 giugno 2012;

Visto il Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio n. 30 dell’8 novembre 2012;

Viste  la  Risoluzione  del  MEF n.  1/DF  dell’11  gennaio  2013,  la  Risoluzione  dell’Agenzia  delle 
Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013, la Circolare del MEF n. 2/DF del 23 maggio 2013, la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 7/DF del 5 giugno 2013 e la Risoluzione del MEF n. 8/DF del 22 luglio 
2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.  49 del D.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.;

Acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, in data 22 novembre 2013; 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 27 novembre 
2013; 

Con 22 Si, 3 No, espressi per alzata di mano dai 25 componenti votanti su 26 componenti presenti  
astenuti  1  (Titta  C.)  dei  31  consiglieri  assegnati  al  Comune  compreso  il  Sindaco,  accertati  e 
proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A
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1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le novità introdotte dal legislatore in materia di IMU vengono applicate nel 

2013 e che le stesse, nella more di una più complessiva riforma del sistema di finanza locale, si 
intendono  automaticamente  recepite  dal  Regolamento  IMU  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio n. 30 dell’8 novembre 2012, e che lo stesso non troverà applicazione in tutte le sue  
parti in contrasto con la riformata normativa;

3. Di approvare per l’anno 2013, le seguenti aliquote, esenzioni e agevolazioni:
a. Aliquota base per l’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata;
b. Aliquota  base  aumentata  del  3  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dall’abitazione 

principale;
c. Di  approvare  le  assimilazioni  ad  abitazione  principale  delle  unità  immobiliari,  così 

come disposte dall’art. 10 del Regolamento IMU;
d. Di esentare, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L.  

n.  124/2013,  con decorrenza seconda rata IMU 2013,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  
dall’impresa costruttrice alla vendita,  purché permanga tale destinazione e gli  stessi 
non siano stati locati;

e. Di assimilare ad abitazione principale le unità immobiliari di cui all’art. 2, comma 4, del 
D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

f. Di applicare quanto previsto dall’art.  2, commi 5, 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 102/2013, 
convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

g. Di assimilare ad abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’IMU 2013, le 
unità  immobiliari  e  relative  pertinenze  di  cui  all’art.  2  bis  del  D.L.  n.  102/2013, 
convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, stabilendo come criterio dell’ISEE un 
valore complessivamente non superiore all’importo di € 12.000,00 annuo;

h. Di  approvare  le  esenzioni  previste  dalle  disposizioni  di  legge  e  dall’art.  11  del 
Regolamento IMU del Comune di Manfredonia, di cui alla Delibera di Consiglio n. 30 
dell’8 novembre 2012;

i. Di approvare le agevolazioni di cui all’art. 12, comma 2 e comma 4, del Regolamento 
IMU;

4. Di  stabilire  che  per  usufruire  delle  esenzioni/agevolazioni/assimilazioni  di  cui  al  punto 
precedente, i contribuenti interessati dovranno presentare, presso la concessionaria Gestione 
Tributi  S.p.A.,   formale  comunicazione  entro  e  non oltre  i  termini  di  legge  previsti  per  il 
pagamento della  seconda rata  (16  dicembre 2013),  precisando che  in  riferimento  a  quanto 
riportato alla lett. d) le imprese costruttrici dovranno presentare il relativo elenco dei fabbricati 
costruiti e invenduti;

5. Di dare atto che per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si 
fa rinvio alle disposizioni di legge e al Regolamento IMU di cui alla Delibera di Consiglio n. 30 
dell’8 novembre 2012;

6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni, così come deliberate, decorrono dal 1° gennaio 2013,  
fatte salve le fattispecie, previste dal legislatore, in cui la norma interviene limitatamente alla 
seconda rata;
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7. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia – Dipartimento 
delle Finanze secondo le modalità e i termini in vigore;

8. Di  trasmettere  copia  della  presente  Deliberazione  alla  Società  Gestione  Tributi  S.p.A.,  per 
quanto di propria competenza; 

9. Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  Internet  dell’Ente, 
www.comune.manfredonia.fg.it, al fine della sua efficacia, entro i termini del 9 dicembre 2013, 
recando l’indicazione della data di pubblicazione, così come disposto dall’art.  8 del D.L. n. 
102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, in deroga, per il solo anno 2013, a 
quanto previsto dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
in L. n. 214/2011;

10. Di allegare il presente provvedimento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 22 Si,  3 No, espressi per alzata di mano dai 25 componenti votanti su 26 componenti 
presenti  astenuti  1  (Titta  C.)  dei  31  consiglieri  assegnati  al  Comune  compreso  il  Sindaco, 
accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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