
COMUNE  DI  PANICALE
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Reg.     Data 27-08-2014

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TRIBUTO P ER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZI ONI  PER L'ANNO
2014. (ART. 1, COMMA 676 E 677, L. 147/2013).
--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette d el mese di agosto
alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze co nsiliari del Comune
suddetto.

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

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

Cherubini Giulio P PRELATI SILVIA P
BRUNI GISELDA MARINA P TODINI GEA P
POSTI FABIO P GALLO STEFANO P
MELONI MARCO ANTONIO P CAPRONI FRANCESCA P
ROSSI PATRIZIA P GORI ANDREA P
SORDI RICCARDO P SPANU VALERIO P
CIUCCETTI DILETTA P

=================================================== ===================
Assegnati n. 13 Presenti n.  13
In carica n. 13 Assenti  n.   0

Sono Presenti/ Assenti:

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
Presiede il Sig./ la Sig.ra CIUCCETTI DILETTA in qu alità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
Partecipa il Segretario Comunale Dr./Dr.ssa VIOLINI  ELENA.
La seduta é Pubblica
Nominati i scrutatori i signori:
POSTI FABIO
TODINI GEA
GALLO STEFANO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premet tendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[ ] il responsabile del servizio interessato, per q uanto concerne la

regolarità tecnica;
[ ] il responsabile di Ragioneria, per quanto conce rne la regolarità

contabile;
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Ag osto 2000, n. 267 e
di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
hanno espresso parere favorevole, come da attestazi one allegata al
presente atto.
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SI DA' ATTO  che il testo degli interventi, redatto ai sensi de ll'art.
46, comma 4, del regolamento del Consiglio Comunale  e relativo alla
discussione del presente oggetto è contenuto nel ve rbale che, previa
successiva approvazione del Consiglio Comunale, sar à allegato alla
deliberazione di approvazione dello stesso e succes sivamente per
estratto alla presente delibera;

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comuna le, composta
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ar t. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni da lla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tribut o per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato  articolo 1 della
L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il trib uto per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/201 4, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n . 68, i quali hanno
modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilis ce che:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il ter mine fissato da

norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione,…, le

aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed  i costi

individuati ai sensi della lettera b), del comma 68 2 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività no nché della

tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge  296/06 dove si
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e  le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la dat a fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 2 7 dicembre 2013)•
il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termin e per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’eser cizio 2014;
il Dm Interno 19 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 f ebbraio 2014),•
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il
termine di cui sopra;
il Dm Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 apr ile 2014), con•
il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 lugl io 2014 il
termine di cui sopra;
il Dm Interno 18 luglio 2014 (G.U. 169 del 23 lugli o 2014), con il•
quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settemb re 2014 il
termine di cui sopra;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla
potestà generale degli enti locali in materia di en trate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplin a dell'Imposta
Unica Comunale - sezione TASI,  tribto, approvato c on deliberazione
del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi de ll’art. 52 del
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682,  della L.
27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o dell a detenzione di
fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di ar ee fabbricabili,
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come definiti dalla normativa IMU, con esclusione c omunque dei terreni
agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, co mma 3, del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dal la L. 02/05/2014,
n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori  a qualsiasi titolo
degli immobili sopra richiamati e che nel caso in c ui l’utilizzatore
sia differente dal possessore il tributo è dovuto i n misura del 15%
dall’utilizzatore e del 85% dal possessore, secondo  quanto previsto
dall’articolo 50 del regolamento comunale per la di sciplina
dell’imposta unica comunale, in base a due autonome  obbligazioni
tributarie;
-nell’ipotesi di pluralità di possessori o di deten tori essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga zione tributaria;

TENUTO CONTO che:
- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce
nella misura del 1 per mille l’aliquota di base del la TASI,
attribuendo al comune, con deliberazione da adottar si ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facol tà di ridurre
l’aliquota del tributo fino all’azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuis ce al comune la
facoltà di determinare le aliquote del tributo risp ettando il vincolo
in base al quale la somma delle aliquote della TASI  e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere supe riore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al  31/12/2013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra per il solo anno 20 14, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comune può, per l’anno 2014, superare i limiti  di cui sopra per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0, 8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli deter minatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipol ogia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13  del D.L.
06/12/2011, n. 201;
- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strum entali, di cui
all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 2 01, non può
eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le
aliquote della TASI, in ragione dei settori di atti vità, nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento co munale per la
disciplina dell’imposta unica comunale il tributo è  destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili com unali, i cui costi
previsti per l’anno 2014, determinati secondo quant o indicato dal
citato articolo del regolamento e riportati nell’al legato 1 alla
presente deliberazione, sono di seguito riportati:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 SERVIZIO ANAGRAFE, LEVA MILITARE, ELETTORALE,
STATO CIVILE STATISTICO €  84.989,29

2 SERVIZIO UFFICIO TECNICO € 205.466,33

3 SERVIZIO POLIZIA LOCALE € 199.755,30

4
SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
INFERIORE (ESCLUSO TRASPORTO SCOLASTICO E
REFEZIONE

€ 135.936,50

5 SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI €   71.326,87

6 SERVIZI VIABILITA’ ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 541. 996,53

7 SERVIZI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI € 165.906 ,06

8 SERVIZI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROTEZIONE
CIVILE, PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI

€   80.299,20
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AL TERRITORIO E ALL’AMBIENTE

TOTALE €1.485.676,08

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale  approvata in data
odierna, le aliquote dell’imposta municipale propri a stabilite per
l’anno 2014 sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ordinaria di base di cui all'art. 13, comm a 6,
del D.L. 201/2011 0,78

Aliquota ridotta abitazione principale e relative
pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,35

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo de l
gruppo catastale D (di cui riserva statale 0,76) 0,88

Aliquota per Fabbricati identificati alle categorie
catastali C1/ - C/3 - C/4 0,74

Aliquota per Fabbricati identificati alla categoria
catastale B/1 0,41

Aliquota per aree fabbricabili 0,76

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art . 13, comma 2, del
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazio ni dalla L.
22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, co mma 707, della L.
147/2013, l’imposta municipale propria non si appli ca al possesso
(intendendo il titolo di diritto reale) dell’abitaz ione principale e
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quel le classificate
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità i mmobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad all oggi sociali, come
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrut ture del
22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniug e a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all ’immobile di cui
alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2 011, n. 201;
- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’i mposta municipale
propria, ai sensi dell’art. 9-bis, dell’art. 13, de l D.L. 06/12/2011,
come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D .L. 31/08/2013, n.
102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impres a costruttrice alla
vendita, fintantoché permanga tale destinazione e n on siano in ogni
caso locali;
- che tutte le fattispecie appena richiamate non in vece esenti dalla
TASI;
- che sono invece esenti dal tributo tutte le fatti specie richiamate
dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, c onvertito con
modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare , seppure non in
misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza
richiamati, al fine di garantire la corretta gestio ne ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché l a conservazione
degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquo te e le detrazioni
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella
misura seguente:

ALIQUOTE DEL TRIBUTO:

Fattispecie Aliquota

(PER MILLE)
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e
categorie A/1, A/8 e A/9) 1,90

Fabbricati identificati alla categoria catastale B/ 1 1,00

Fabbricati Categorie C/1-C/3-C/4 2,50

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 1,10

Aree fabbricabili 2,50

Fabbricati rurali strumentali 1

Altri fabbricati 2,50

-Detrazione per la sola abitazione principale non a ppartenente alle

categorie A1, A8 e A9

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non ap partenente alle
categorie catastali  A/1-A/8 e A/9, destinata ad ab itazione principale
del possessore e relative pertinenze e per  le fatt ispecie ad essa
equiparate definite dal regolamento comunale IMU, s i detraggono, fino
a concorrenza del suo ammontare, € 15,00 per ogni f iglio di età
inferiore a 26 anni dimorante e residente nell’abit azione principale
del possessore.

TENUTO CONTO che:
le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tut ti i limiti
previsti dalle norme sopra richiamate, ed in partic olare dei commi 677
e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,
come segue:

FATTISPECIE

IMMOBILE

ALIQUOTA TASI

2014

ALIQUOTA IMU 2014 IMU+TASI ALIQUOTA IMU

MASSIMA AL

31.12.2013

Abitazione

principale

(escluse

A/1-A/8-A/9) e

fattispecie

equiparate

1,9 per mille Escluse 1,9 per mille 6 per mille

Abitazione

principale

A/1-A/8-A/9

2,5 per mille 3,50 per mille 6 per mille 6 per mille

Altre ipotesi

escluse/esenti

da IMU

2,5 per mille Escluse/esenti 2,5 per mille 10,6 per mi lle

Fabbricati

Categoria B1

1,00 per mille 4,10 per mille 5,10 per mille 10,6 per mille

Fabbricati

Categorie

C/1-C/3-C/4

2,50 per mille 7,40 per mille 9,90 per mille 10,6 per mille

Fabbricati

Categoria D

1,10 per mille 8,80 per mille 9,90 per mille 10,60 per

mille

Aree

fabbricabili

2,50 per mille 7,60 per mille 10,10 per

mille

10,60 per

mille
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Altri

fabbricati

2,50 per mille 7,80 per mille 10,30 per

mille

10,60 per

mille

- l’incremento dell’ aliquota prevista per l’abitaz ione principale non
supera la misura  massima consentita;
- il gettito stimato dal predetto incremento è dest inato anche al
finanziamento delle  detrazioni sopra individuate, le quali consentono
di ottenere effetti equivalenti o inferiori a  quel li determinatisi
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa t ipologia di
immobili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per
l’anno 2014, ammonta ad € 478.000,00, con una coper tura prevista dei
costi dei servizi indivisibili finanziati del così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €   478.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili
finanziati con il tributo (B)

€ 1.485.676,08

Differenza (B-A) € 1.007.676,08
Percentuale di finanziamento dei costi (1-(B-A)/B 32 ,17%

Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decret o legge 9 giugno
2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 68 8 della legge n.
147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’ac conto TASI 2014
differenziate in funzione della data di approvazion e e pubblicazione
delle aliquote sul sito informatico del Ministero d ell’economia e
delle finanze, stabilendo che:

l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 i n caso di•
pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 201 4, con invio
da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in  caso di•
pubblicazione della delibera entro il 18 settembre,  con invio da
parte del comune entro il 10 settembre 2014;
non è dovuto acconto ed il tributo è versato in uni ca scadenza•
il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazio ne della
delibera entro il 18 settembre, con applicazione de ll’aliquota
di base all’1 per mille, fatta salva la clausola di  salvaguardia
di cui al comma 677;

VISTI

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dice mbre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente r ecita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie
degli enti locali devono essere inviate al Minister o
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del dec reto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'a pprovazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo period o è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero d ell'interno,
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo de ll'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti i nadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle fin anze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura n on
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazi one, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due pe riodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le delibera zioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo  periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

- l'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 1 47, come modificato
dall'art. 1 del D.L. 06.03.2014, N. 16, il quale st abilisce che:

"IL Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusiv amente in via
telematica, delle deliberazioni di approvazione del le aliquote e delle

detrazionu, nonchè dei regolamenti della TASI, entr o il 21 ottobre
dello stesso anno mediante l'inserimento del testo degli stessi
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nell'apposita sezione del Portale del Federalismo F iscale, per la
pubblicaizone nel sito informatico di cui al citato  decreto

legislativo n. 360/1998";

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n.•
5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata re sa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dell a nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolament i e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it  ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n.•
4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono st ate rese note
le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei r egolamenti
inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesi mo periodo, della
legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall’a rticolo 1, comma 1,
del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fi ssa al 10 settembre
2014 il termine per l’invio della deliberazione del le aliquote TASI
per l’anno 2014;

Considerato che la proposta della presente delibera zione è stata
esaminata dalla competente commissione consiliare n ella seduta del

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art icolo 42, comma 1,
lettera f);

Ritenuto provvedere in merito

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI NESSUNO - CONT RARI N. 3
(CONSIGLIERI GALLO STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GOR I ANDREA) - SU N.
13 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E VOTANTI ESPRESSI  PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premess a ed alle1)
quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote  della TASI
per l’anno 2014:

ALIQUOTE DEL TRIBUTO:

Fattispecie Aliquota

(PER MILLE)

Abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

Abitazione principale e relative pertinenze (esclus e
categorie A/1, A/8 e A/9) 1,90

Fabbricati identificati alla categoria catastale B/ 1 1,00

Fabbricati Categorie C/1-C/3-C/4 2,50

Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo
catastale D (di cui riserva statale 0,76) 1,10

Aree fabbricabili 2,50

Fabbricati rurali strumentali 1

Altri fabbricati 2,50

Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’impos ta per il2)
medesimo anno 2014:

  - dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, no n appartenente
alle categorie catastali A/1-A/8 e  A/9, destinata ad abitazione
principale del possessore e relative pertinenze e p er le
fattispecie ad essa equiparate definite dal regolam ento comunale
IMU, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammo ntare, € 15,00
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per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorant e e residente
nell’abitazione principale del possessore;

Di dare atto che:3)

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti  fissati•
dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n . 147;
 vengono rispettati i limiti stabiliti dal primo e dal secondo•
periodo del comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 ;
 il gettito del tributo consente di ottenere la cop ertura•
parziale del costo dei servizi indivisibili indicat i in
premessa;

di inviare la presente deliberazione mediante inser imento del4)
testo nell’apposita sezione del Portale del Federal ismo fiscale,
per la pubblicazione sul sito informatico di cui al l’art. 1,
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazi oni;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L.5)
201/2011 e dell’art. 1, comma 688, della L. 147/201 3, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e  delle
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le mod alità ivi
previste;

di inserire nell’apposita sezione del Portale del F ederalismo6)
fiscale gli elementi risultanti dalla presente deli berazione
secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Mi nistero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle F inanze,
sentita l'ANCI.

di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al7)
Ministero dell’economia e delle finanze per il tram ite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non oltre
il 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, com ma 688,
undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

   8) Di dare atto che il Responsabile del Procedim ento è Mipatrini
Monica,
      già Responsabile dell'Area Finanziaria-Person ale-Sociale;

Infine il Consiglio Comunale, udita la proposta del  Presidente di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibi le, con separata
votazione espressa nei modi di legge;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 - ASTENUTI NESSUNO - CONT RARI N. 3
(CONSIGLIERI GALLO STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GOR I ANDREA) - SU N.
13 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E VOTANTI ESPRESSI  PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile, ai

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000.

*********************
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

Approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale
F.to CIUCCETTI DILETTA F.to VIOLINI ELENA

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 12 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi  la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 28-08-2014

Il Segretario Comunale
Dr/Dr.ssa VIOLINI ELENA

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 28-08-2014 al 12-09-2014, (Art. 124) senza recl ami, come da
conforme attestazione del Messo Comunale.

E' divenuta esecutiva il giorno 27-08-2014;
[ ] essendo  stata  dichiarata  immediatamente eseg uibile

(Art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dr/Dr.ssaVIOLINI ELENA
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