
COMUNE DI CORINALDO
( Provincia di Ancona )

COD.42015

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 75 del 28-12-12

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese  di dicembre alle
ore 21:00,nella solita sala con le formalità dovute  dalla  legge
comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio C omunale in sessione
Straordinaria ed in Prima convocazione.
======================================================================
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ESERCIZIO 2013

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

PRINCIPI MATTEO P MONTESI MAURO P
PORFIRI ROSANNA P GIULIANI RICCARDO P
FRANCESCHETTI VINICIO P MORGANTI CESARE A
ANIBALDI-RANCO GIACOMO P AUCONE DANIELE P
FABRI GIORGIA P BUCCI LAURA P
FUGARO MYRIAM P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (art.97, comma 4 del D.L.gvo 18.8.2 000 n. 267) il
Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

ANIBALDI-RANCO GIACOMO
GIULIANI RICCARDO
BUCCI LAURA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Visti gli allegati pareri espressi da:
- il  responsabile   del  servizio interessato, per  quanto concerne la

regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concern e la regolarità

contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo 18.8.20 00 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.
23, stabilisce:
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di
cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.
446, ha provveduto a 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.

ATTESO che i regolamenti in materia sono approvati con deliberazione del
Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO:
- che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie 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, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
- che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti;
- che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma e che il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 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,  nei
seguenti casi:
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi del comma 6
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dell'art.13 del DL 201/2011;.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, aumento o
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ai sensi del comma 7 dell'art.13 del DL
201/2011;
.
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER
CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento ai sensi del comma 8 dell'art.13 del DL
201/2011;
.
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4
PER CENTO ai sensi del comma 9 dell'art.13 del DL 201/2011  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):

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di
arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto
nell'articolo 65, comma 1. Si considerano,altresi', strumentali gli immobili di cui
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati.”

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38
PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei
lavori ai sensi del comma 9bis dell'art.13 del DL 201/2011;

TENUTO CONTO che 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 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che 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;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;
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TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in
quanto:
“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.”;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in
quanto:
“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.” e che il DL 201/2011 ha confermato tale fattispecie
all'art.13 comma 10 ultimo periodo, senza la necessità di una norma
regolamentare in tal senso ;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 in quanto: “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata”, possibilità confermata dall'art.13 comma 10 del DL. 201/2011 e
recepita all'art.2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino
anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per l'unica unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione  che
la stessa non risulti locata” ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011,
possibilità recepita all'art. 2 bis del Regolamento comunale per la disciplina
dell'IMU;

EVIDENZIATO:
- che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
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calcolato applicando, alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali
ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento;
- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria;
- che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO avvalersi della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 13 del D.L.
201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i., aumentando l'aliquota base
limitatamente ad 1 punto, fissando l'aliquota base pertanto allo 0,86 per cento
(8,6 PER MILLE);

RITENUTO, tuttavia, vista la forte crisi economica internazionale e nazionale
fissare aliquote differenziate ai sensi del D.L.201/2011 convertito in Legge
214/2011 e ss.mm.:

-ai sensi del comma 7: ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE 3 PER MILLE, comprendendo nella fattispecie ai sensi del
Regolamento comunale e della Legge:
 - le abitazioni di anziani di cui all'art.2 del Regolamento
 - le abitazioni di c.d. residenti all'AIRE ai sensi dell'art 2 bis del Regolamento
 -le abitazioni dei coniugi separati non assegnatari, ai sensi di legge (comma 10
ultimo capoverso D.L.201/2011);

-ai sensi del comma 8: conferma ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE 1,5 PER MILLE,  limitatamente agli immobili D10 utilizzati da
coltivatori diretti e IAP;

-ai sensi del comma 8: ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE diversi dai precedenti 2,00 PER MILLE;

-ai sensi del comma 9 ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI DI IMPRESE
7,6 PER MILLE;

-ai sensi del comma 9bis ALIQUOTA FABBRICATI DELL'IMPRESA
COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA ed  invenduti (purchè non locati)
7,6 PER MILLE (agevolazione concedibile per un massimo di tre anni dalla data
di ultimazione dei lavori);

CONSIDERATO infine che il DL.201/2011, convertito in Legge 214/2011 e
ss.mm. ha espressamente abrogato l'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 comma 1
lettera e) che prevedeva la possibilità per il Comune di assimilare le abitazioni
date in uso gratutito a familiari,  ad abitazioni principale (stabilendone il grado di
parentela) ;

CHE precedentemente il Regolamento comunale ICI, in forza dell'art 59
sopracitato, prevedeva l'assimilazione per l' abitazione data in uso gratuito a
familiare entro il primo grado (padre/figlio) ad abitazione principale, con
conseguente riduzione e/o esenzione totale dall'imposta ICI a condizione che il
familiare stesso avesse la residenza nell'immobile con almeno un altro soggetto
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ad eccezione dei casi di separazione o vedovanza;

RITENUTA  meritevole di tutela la fattispecie in esame, relativamente al 1^
grado di parentela (padre/figlio) al fine di agevolare la formazione di giovani
famiglie o di tutelare l'autonomia degli anziani ed anche in virtù della
circostanza che si tratta di immobili che di fatto sono abitazioni principali,
applicando un'aliquota agevolata del 7,6 per mille, anzichè l'aliquota base
dell'8,6 per mille, a condizione che nell'immobile dato in uso gratuito il familiare
trasferisca la propria residenza e che il proprietario comunichi al Comune
l'agevolazione spettante entro il termine di presentazione della dichiarazione
IMU, tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 8/3^ comma del Regolamento
IMU;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, ex art. 49, 1^
comma del T.U.E.L.;
PRECISATO che il presente provvedimento è stato previamente esaminato
dalla 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 27.12.2012;

UDITA l'esauriente Relazione resa dall'Assessore al Bilancio, Sig.ra Porfiri, la
quale espone analiticamente, per ogni singola fattispecie imponibile
considerata, la pertinente aliquota e la relativa platea di soggetti passivi;
commenta quindi, che la riduzione della leva fiscale proposta per l'esercizio
2013 costituisce "un impegno importante per il bilancio comunale, già provato
dai pesanti tagli ministeriali"; " l'Amministrazione, tuttavia, ritiene di dover
andare incontro alle famiglie Corinaldesi in questo periodo di crisi, è importante
far sentire ai concittadini che il Comune c'è: non si tratta di un'opera pubblica
"tangibile", bensì di un segnale forte di vicinanza, che l'Amministrazione intende
mutuare alla comunità".

UDITO, inoltre, il dibattito in aula, come di seguito, in sintesi, trascritto:

Sig.Cons.Aucone: dichiara che i provvedimenti a supporto delle famiglie
riscuotono il plauso della minoranza consiliare; precisa inoltre che "se Corinaldo
può permettersi di ridurre le aliquote IMU è grazie alla bontà di un solido
patrimonio conseguito per effetto di una politica economica,sana ed oculata,
condotta dalla precedente Amministrazione, la quale sta tuttora producendo
buoni frutti, come nel caso dell'ulteriore quota di indebitamento (60%) assunta
per l'ampliamento della discarica, della convenzione con la Pro Loco e così via";
chiede, infine, come mai l'Amministrazione  non abbia deciso   di diminuire
ulteriormente,come preannunciato in campagna elettorale, l'aliquota relativa ai
fabbricati rurali strumentali, già ridotta dalla precedente Amministrazione all'1,5
per mille, similmente a quanto aveva promesso di fare, ed oggi coerentemente
attuato, con la aliquota per la abitazione principale e relative pertinenze (ridotta
al 3,00 per mille).

Replica il Sig.Ass.Porfiri, la quale precisa che l'Amministrazione ha confermato
la previgente aliquota per i fabbricati rurali strumentali, essendo "frutto di un
accordo ad hoc con le Associazioni di categoria".

Sig.Cons.Franceschetti: premette di "non voler rovinare il clima sereno in seno
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all'odierno Consiglio Comunale", tuttavia corre l'obbligo di rilevare che " i
moltissimni comuni, che hanno innalzato le aliquote IMU sino al 10,60 per mille,
non sono nemici dei cittadini, ma sono stati costretti a farlo per garantire i
servizi".

Sig.Cons.Bucci: si dichiara preoccupata per l'esternazione del Sig.
Cons.Franceschetti,perchè presuppone che la diminuzione della leva fiscale
comporti inevitabilmente la riduzione dei servizi ai cittadini; ne consegue che la
minoranza preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento odierno , ma
al contempo vigilerà affichè il minor gettito non si tramuti in tagli inopinati ai
servizi erogati;

Sindaco-Presidente: assicura che l'Amministrazione opererà, al contrario "sane
economie della spesa pubblica": ne è eloquente testimonianza, ad esempio,
proprio la razionalizzazione degli oneri gestionali, conseguita in virtù della
costituzione dell'Ufficio Intercomunale dei Servizi Demografici, deliberata,
seduta stante, dal Consiglio Comunale.

Sig.Ass.Porfiri:replica che "se il Comune abbassa le aliquote, ne conseguono
ineludibilmente minori  Entrate, ma i correlati benefici vanno ad esclusivo
vantaggio delle famiglie";
l'Amministrazione - commenta  infine - ritiene doveroso garantire tali benefici
anche se questo significa "togliere il superfluo e tagliare le spese allegre, ma
solo quelle, che hanno contraddistinto la precedente Amministrazione".

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti:n.10
voti favorevoli: n.10
voti contrari:n. //
astenuti: n. //

                                            DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2013 ai sensi del D.L. 201/2011, come convertito in Legge
214/2011 e ss.mm.:

-ALIQUOTA BASE (‰): 8,60 PER MILLE

-ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 3,00 PER MILLE, ai
sensi del comma 7
Sono comprese le fattispecie di cui all'art 2 del Regolamento comunale (anziani
in case di riposo) e di cui all'art. 2 bis (residenti AIRE) del Regolamento
comunale, nonchè di cui all'art.13 comma 10 ultimo capoverso D.L. 201/2011
convertito in Legge 214/2011 richiamante l'art.6 comma 3 bis del D.Lgs.
504/1992 (separati non assegnatari che non abbiano altri immobili nel territorio

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 75 del 28-12-2012  -  pag.   7  -  COMUNE DI CORINALDO



comunale);

-FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (CLASSIFICATI IN CATEGORIA
CATASTALE D/10- purchè posseduti da coltivatori diretti e IAP) : conferma 1,5
PER MILLE ai sensi del comma 8;

- ALTRI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI diversi dai precedenti: 2,00
PER MILLE

-ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI DI IMPRESE 7,6 PER MILLE ai
sensi del comma 9;

-ALIQUOTA FABBRICATI DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA
VENDITA ed  invenduti (purchè non locati): 7,6 PER MILLE (agevolazione
concedibile per un massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) ai
sensi del comma 9bis;

-ALIQUOTA ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO A FAMILIARE ENTRO IL
PRIMO GRADO (escluse le pertinenze), a condizione che il familiare vi risieda
anagraficamente: 7,6 PER MILLE;

3) di confermare le  detrazioni ex lege stabilite per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2013:
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
5) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
dell'imposta, si rimanda all'omonimo Regolamento Comunale;
6) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre il Consiglio Comunale, con separata votazione resa per alzata di mano,
avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti e  votanti:n.10
Voti favorevoli. n.10
Voti contrari:n.//
astenuti: n. //
                                                          DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

                                           IL SINDACO PRESIDENTE

TERMINATA la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della
presente seduta consiliare e prima di procedere alla rituale chiusura dei lavori
assembleari:
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- informa gli astanti in ordine alla condivisione emersa in seno alla riunione
tematica della 2^ Commissione Consiliare, tenutasi in data 05/12/2012, alla
quale ha apportato il proprio fattivo contributo anche il gruppo AVVOCATI di
Corinaldo, relativamente al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Senigallia, con competenza anche sul territorio del Comune di Corinaldo; a tal
fine ed in esito alla specifica interpellanza all'uopo presentata dal gruppo di
minoranza consiliare, dà integrale lettura del dispositivo della delibera  di G.M.
n. 172 del 6/12/2012, alla quale opera integrale rinvio;
- porge, infine, ai Sigg.ri Consiglieri e a tutti i concittadini, fervidissimi voti
augurali per un provvido nuovo anno, con l'auspicio "di sentirci tutti orgogliosi di
essere CORINALDESI nell'insegna della continuità e del miglioramento   e che
il clima dialettico e costruttivo, che ha regnato questa sera in Consiglio, possa
proseguire inalterato anche in futuro".
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                         COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO  CONCERNE LA
REGOLARITA' TECNICA ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.TO:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER QUAN TO CONCERNE LA
REGOLARITA` CONTABILE ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RAGIONIERE COMUNALE

F.TO: DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI
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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 SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.TO SPACCIALBELLI IMELDE F.TO PRINCIPI MATTEO

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dalla Residenza Municipale,li

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gio rni consecutivi:
dal 07-01-13 al 21-01-13, come prescritto dall'art.  124, comma 1^,
del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  e secutiva il giorno
31-01-13;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO:

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

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

Dalla Residenza Municipale,li
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