
 

 

Copia  
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 16 
 

OGGETTO: 
ANNO 2014 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE - PROVVEDIMENTI.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella 

solita sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica 
Ordinaria di Prima convocazione. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE 

  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   TARDITI Luca - Vice Sindaco Sì 
3.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
4.   MONCHIO Paolo - Assessore Sì 
5.   BOGETTI Marco - Consigliere Sì 
6.   ROSSO Massimo - Assessore Sì 
7.   BARBERO Sergio Giovanni - Assessore Sì 
8.   LENTA Antonio - Consigliere Sì 
9.   BARBERIS Davide - Consigliere Sì 
10. LAMBERTI Renzo - Consigliere Sì 
11. BOTTA Maurizio - Consigliere No 
12. BARALE Pietro - Consigliere Sì 
13. BONURA Giuseppe - Consigliere Sì 
14. COSTAMAGNA Marco - Consigliere Sì 
15. FUMERO Maria Antonietta - Consigliere No 
16. CASAVECCHIA MATTEO - Consigliere Sì 
17. CAGNASSI ELIO - Consigliere Sì 

  
Totale presenti 15 
Totale assenti 2 

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

L’assessore Rosso riferisce: 
 
In attuazione  di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il legislatore con il 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha  approvato le prime norme in materia di 
federalismo fiscale municipale; 
 
Successivamente, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno previsto 
l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria, in 
sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei 
beni non locati; 
 
Poi, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 
2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, 
l’imposta municipale propria (IMU); 
 
Nel corso del 2013 il legislatore, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, 
in vista della riforma della tassazione immobiliare locale, ha avviato un graduale percorso 
di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale; 
 
In ultimo, la legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013), dai commi 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, (I.U.C.) la quale si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
In particolare, relativamente all'IMU, a partire dal 1° gennaio 2014: 
 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non 
classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili 
equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 
armate(comma 707) Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il 
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e 
dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti 
da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati rurali strumentali (comma 
708); 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali 
destinati alla ricerca scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione 
principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 
15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore (comma 707); 

 
Dal 2013 il gettito di questa imposta è stato suddiviso tra Stato e comuni: 
 

allo Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
ai Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli 
immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote 

 



L’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 
citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale 
di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte 
del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, 
per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 
2014, a 4.145,9 milioni di euro; 
 
Tale fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014, tenuto conto dei criteri indicati 
alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013 . (Legge di stabilità 
2014). 
 
Esso ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei 
comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 
dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 
Come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 
stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 
 
Alla luce di tutto ciò, dobbiamo fissare, per l'anno 2014, ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni dell’imposta in parola; 
 
Vi ricordo che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l’articolo 13 del decreto legge 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 

Aliquote:  
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
Detrazioni:  

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
 
Attualmente le aliquote vigenti nel nostro comune in materia di IMU, approvate con atto 
deliberativo CC/26/2012 e successivamente confermate con atto deliberativo CC n. 
2/2013 possono così riassumersi: 
 

aliquota base   0,82% 
aliquota ridotta per abitazione principale   0,40% 
aliquota  ridotta per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale 
  0,20% 

 
 

€ 200,00 quale detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
per le relative pertinenze con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detrazione 
che non può superare l'importo massimo di € 400,00; 

 



 
Il gettito IMU incassato nell’anno 2013 è stato di €. 1.523.225,56 al netto di € 833.057,00 a 
titolo di decurtazione del gettito IMU  relativo al Fondo di solidarietà comunale in 
attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, oltre a €. 980.000,00. di 
contributi statali per le perdite di gettito di cui ai DL 102/2013 e 133/2013; 
 
Le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a €. 340.046,00. 
 
La Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio di Ragioneria e Tributi, dopo aver esaminato 
ed analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa in esso 
contenute,  tenendo conto delle scelte di politica fiscale adottate a tutt'oggi e quanto sopra 
evidenziato, propone: 
 
1. di applicare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base 
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 N. 201, convertito in L. 
22/12/2011 n. 14: 
 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo 
A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

Aliquota ordinaria 0,82% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 
2. di stimare: 

in € 2.267.720,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
in € 150.000,00 il trasferimento di fondi statali per far fronte alla perdita dovuta alla 
rideterminazione della base imponibile dei terreni agricoli; 
in €. 280.300,00 la decurtazione del gettito IMU  relativo al Fondo di solidarietà 
comunale in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
4. di pubblicare il presente regolamento: 
 

� sul sito internet del Comune, nelle sezioni della Amministrazione 
Trasparente: "Atti Generali" e "Altri Contenuti" 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Udita l'illustrazione del relatore; 
 



 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  
 
Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni 
con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 
Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 
 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è 
stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 
Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale 
deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno 
di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A 
tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 



dal primo periodo 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. 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. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni 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. 

 
Viste:  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti 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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 22.11.2012; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri ed Assessori Comunali:  
 
Consigliere Bogetti Marco: Leggo nella determinazione dell’aliquota di alcune esenzioni; 
ce n’è una che mi salta all’occhio, perché è un po’ particolare e allora vorrei chiedere se è 
messa lì a caso, o se invece contempla dei casi specifici e se esistono e quali sono:  
«Sono stati esonerati dall’imposta all’immobile degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica». 
(voci fuori microfono) 
 
Assessore Rosso : Lo prevede la legge, non abbiamo casi specifici.  
 
(voci fuori microfono) 
 
Consigliere Bogetti Marco:  Quindi è nel caso ci fossero. Va bene, grazie.  
 
Consigliere Bogetti Marco: p er lo stesso motivo di cui prima parlava il consigliere 
Costamagna, su tutto quanto riguarderà l’approvazione del bilancio, proprio perché stiamo 
andando verso la nuova amministrazione, il mio non vuole essere né un voto a favore, né 
contro, ma un’astensione, proprio perché sarà poi, ritengo, la futura amministrazione a 
dover prendere in mano il bilancio e gestirlo, per cui sarà un bilancio sul quale chi ci sarà 
dovrà lavorare; pertanto, il mio voto è di astensione su tutto quanto riguarda la parte 
relativa al bilancio.  
 



Sindaco: In merito all’approvazione del bilancio in questo periodo voglio precisare alcune 
cose. 
Come potete notare, sono tantissimi i Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio 
o comunque lo rimandano a dopo le elezioni. 
 
Abbiamo valutato anche noi la possibilità di rimandarlo a dopo le elezioni, ma abbiamo 
ritenuto che fosse importante per Cherasco e i cheraschesi avere il bilancio approvato, 
perché come ben sapete con l’esercizio provvisorio, si possono assumere impegni in base 
ai dodicesimi, per cui non si possono fare grossi investimenti; pertanto, abbiamo voluto 
assumerci la responsabilità di approvare questo bilancio. 
 
Probabilmente sarebbe stato più stato più semplice rimandare. 
 
Non è stata un impresa facile, come non sono stati facili gli ultimi bilanci, ma questo in 
modo particolare. 
 
Abbiamo voluto assumerci la responsabilità e approvarlo in modo da evitare di arrivare a 
luglio a dover discutere di bilancio. 
 
Adesso siamo in aprile, vuol dire che sin da ora il nostro bilancio sarà operativo, anche per 
pagare i fornitori e partire con gli investimenti. 
 
Non abbiamo voluto fermare o rallentare tutta la macchina; sarebbe stato molto più 
semplice scegliere di occuparci del bilancio dopo le elezioni o comunque demandare una 
tale responsabilità a chi verrà dopo di noi. 
 
Da parte nostra, abbiamo voluto assumerci questa responsabilità e come vedete, in 
particolare per la questione della TASI che è un’altra tassa imposta dallo Stato, dalla quale 
ricava il 50 per cento, non è stato semplice, ma lo abbiamo fatto. 
 
Certamente sarà un qualcosa in più a carico dei cheraschesi, ce ne assumiamo la 
responsabilità, non si poteva fare diversamente, perché chi verrà dopo avrebbe dovuto 
comunque introdurla e questa responsabilità ce la siamo assunta tutta noi, ma riteniamo 
che sia serio agire in questo modo.  
 
Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 
 
Con n. 13 voti a favore, n. 1 contrario nella persona  del consigliere Cagnassi Elio e n. 1 
astenuto nella persona del consigliere Bogetti Marco; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di applicare, con decorrenza 01/01/2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base 
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 N. 201, convertito in L. 
22/12/2011 n. 14: 
 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo 
A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

Aliquota ordinaria 0,82% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 
2. di stimare: 



in € 2.267.720,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
in € 150.000,00 il trasferimento di fondi statali per far fronte alla perdita dovuta alla 
rideterminazione della base imponibile dei terreni agricoli; 
in €. 280.300,00 la decurtazione del gettito IMU  relativo al Fondo di solidarietà 
comunale in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
8. di pubblicare il presente regolamento: 
 

� sul sito internet del Comune, nelle sezioni della Amministrazione 
Trasparente: "Atti Generali" e "Altri Contenuti" 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 

9. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
 

10. con successiva separata votazione di cui 13 voti a favore, n. 1 contrario nella persona 
del consigliere Cagnassi Elio e n. 1  astenuto nella persona del consigliere Bogetti 
Marco, la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Si da atto che si allontana dall’aula il Consigliere Barberis Davide (P. 15-1=14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 08/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: TARICCO Cristina 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTA BILE  
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 08/04/2014 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to:  TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.200 0, n.267) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni 
consecutivi a partire dal 28-apr-2014 (N. 484 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
F.to  LENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione 
� per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 
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