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C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  62   Del  10-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU.

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 09:50 e
seguenti nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

DELLA ROCCA PAOLO P MASSIMI MASSIMO P
CIPOLLA MANOLO P PLACIDI GIACOMO P
EGIDI ARMANDO A DICINTIO FERNANDO P
PALOMBI ALESSANDRO P SCACCHI GABRIELE P
MARGOTTINI SIRO P TEODORI TEODORO P
QUAGLINI DANILO P ZEBI STEFANO P
PETROLINI CARLO P BEVILACQUA LOREDANA P
CERVELLINI VITO P RUGGIERO CRISTINA P
POSTIGLIONI RINO P AURIZI FABIO P
FRANCONI SAURO P CONSOLATI GIORGIO P
ANNIBALLI LORENZO P

Assegnati n.21 Presenti n.   20
In carica  n. 21 Assenti n.      1

E’ presente l’Assessore esterno Gian Luca Marrani

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. La Morticella Maria Carmela - La seduta è

Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
CIPOLLA MANOLO
PLACIDI GIACOMO
ZEBI STEFANO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA
09-09-2014

Il Responsabile del Settore 6°
Entrate Tributarie
F.to Manna Michele

PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE
10-09-2014

Il Responsabile del Settore 5°
Economico Finanziario

F.to Lucarini Patrizia
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[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Passiamo al secondo punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Tariffe IMU.
Sempre facendo seguito alle riunioni tenute giovedì scorso nella Conferenza
appunto dei capigruppo e nella Commissione Bilancio alla presenza del
dottor Manna di Patrizia Lucarini, andiamo a quello che è il corpo della
delibera che è contenuta nella pagina numero cinque perché per quanto
riguarda tutto il resto la situazione delle premesse è identica a quella che
abbiamo già detto circa le norme previste dalle leggi in questione, fermo
restando che pure qui a pagina quattro dobbiamo mettere il termine per
l’approvazione del Bilancio prorogato al trenta settembre duemilaquattordici,
a pagina cinque premesso che per quanto riguarda l’aliquota di base è
prevista al 10,60 per mille, l’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze
è stabilità al 4,00 per mille, l’aliquota per i fabbricati rurali all’ 1,00 per mille
quindi qui il minimo rispetto a quella che è la quota massima prevedibile nel
due per mille, l’aliquota per gli immobili locati è stabilita e mantenuta al 7,60
per mille, i terreni incolti condominiali aree fabbricabili l’abbiamo mantenuta
al 4,60 per mille quindi il minimo perché avremmo quindi la possibilità
dell’aliquota massima del sette e sessanta, qui dovremmo comunque inserire
al punto 2A) di prevedere che sia assimilata alla prima casa e quindi
esentata dall’IMU conformemente al Regolamento che abbiamo approvato
nella seduta di Consiglio Comunale precedente, di prevedere che sia
assimilata alla prima casa e quindi esentata dall’IMU l’unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto
non eccedente il valore di euro cinquecento in base a quello che stabilisce
l’articolo uno comma settecentosette della legge di stabilità
duemilaquattordici numero centoquarantasette duemilatredici. Questo per
venire incontro a tutti i concittadini che si trovino in questa particolare
situazione, ne avevamo parlato nel corso del precedente Consiglio Comunale,
era stato oggetto di discussione nelle varie riunioni di Commissione, pertanto
la delibera va integrata con questo determinato aspetto.
La parola al Consigliere Postiglioni;

[Consigliere Postiglioni]
Mi piaci Presidente del Consiglio perché hai citato le aliquote che sono state
abbassate, però quelle che sono state aumentate rispetto alle aliquote
indicate dallo Stato, quelle sono passate sotto silenzio, allora mi sembra
opportuno che facciamo chiarezza su tutte quante le aliquote così come le
stiamo deliberando e vado anche qui a leggere il corpo della delibera quindi
non è che mi invento nulla. Visto l’articolo tredici comma dal sei al dieci
eccetera - eccetera l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento
che tradotto in millesimi visto che poi il corpo della delibera lo trasforma in
millesimi sarebbe il 7,6 per mille, i Comuni con deliberazione del consiglio
comunale adottate ai sensi dell’articolo cinquantadue del decreto legislativo
quindici dicembre mille novecentonovantasette numero 446 possono
modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base fino a 0,3 punti
percentuali che trasformati in millesimi fanno tre millesimi, ora 7,6 millesimi
più 3 fa esattamente 10,6 che è l’aliquota di base che con questa delibera ci
accingiamo ad approvare, tradotto in parole più semplici anche in questo
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caso la proposta di delibera è da applicare l’aliquota di base dell’IMU sul
massimo consentito dalla legge, di più la legge non consente, questo è quello
che il Comune e questa maggioranza ci chiede di approvare, per quanto
riguarda l’aliquota abitazione principale e pertinenze adotta la percentuale
indicata dallo Stato, quindi quella media non la aumenta e non la
diminuisce la proposta di delibera che stiamo per votare, riduce l’aliquota
per i fabbricati rurali quanti sono e quanto incidono lo lascio immaginare a
chiunque, lascia invariata come indicato dallo Stato l’aliquota sugli immobili
locati quindi risulta al 7,60 per cento in media e diminuisce quella per i
terreni incolti condominiali e per le aree fabbricabili, questo è quanto, quindi
su quella che è la voce più sostanziosa quella che poi determina maggiori
incassi per il Comune che è l’aliquota di base anche in questo caso la
proposta di delibera chiede che venga applicata l’aliquota massima
consentita dallo Stato, questo è quello che sta scritto qua sopra Presidente
letto in tutto e per tutto con le diminuzioni per le voci dove ci sono state, per
il mantenimento delle quote medie dove sono rimaste invariate e per gli
aumenti dove sono aumentate. Ripeto è stata applicata l’aliquota massima
consentita, grazie;

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola al Sindaco

Esce il Consigliere Cipolla (Presenti 19)

[Sindaco]
Sempre con il sorriso, perché io Cristina sono uno positivo mentre tu sei
sempre ingrugnata ma non è colpa mia, io sono solare come carattere, Al di
là della battuta rispondo al Consigliere Postiglioni che prima ho fatto un
intervento ma forse devo essere più chiaro, ho detto questo è il bilancio di
previsione con cui la prossima amministrazione comunale si dovrà
confrontare, non questa perché l’anno duemilaquindici fino all’approvazione
del prossimo anno si approverà ugualmente il trenta settembre o il venti di
giugno o eccetera la prossima amministrazione comunale che verrà dovrà
iniziare ad operare con questo bilancio e con queste tariffe sull’annualità
duemilaquattordici che noi oggi stiamo votando. La battuta che voglio fare io
è una considerazione seria, è che se il sottoscritto e la maggioranza,
irresponsabilmente direi, voleva giocare politicamente, oggi si sarebbero
votate tutte quante le aliquote al minimo anche quest’anno e poi
sull’annualità duemilaquindici, non ci vuole niente, non ci vuole
assolutissimamente niente a fare questo, chiaramente a fronte di decisioni
prese in questa sede la ricaduta sul bilancio comunale vedeva tagliati in
maniera stroncati tutti i capitoli che vanno a garantire anche se non in
maniera totalmente efficiente, tutti quelli che sono i servizi e tutto quello che
appunto prevede la nuova tassa sui servizi indivisibili. Quindi rispondo in
questo modo, noi stiamo dando dimostrazione che responsabilmente
lasceremo alla prossima Amministrazione Comunale che verrà un Bilancio
quadrato, quindi il prossimo Consiglio Comunale che approverà le tariffe
dell’annualità duemilaquindici che ci sarà a marzo-aprile-maggio–giugno-
luglio-agosto dove il sottoscritto chiaramente non sarà più Sindaco di
Palombara sarò spettatore e verrò a sentire quelle che sono le scelte e quali
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saranno gli interventi di coloro che oggi magari stanno sostenendo una linea
e poi magari fra sei mesi diranno no-no bisogna lasciare tutto al due virgola
cinque. Sappiamo perfettamente tutti quanti, lo sanno anche i cittadini il
periodo storico che sta attraversando l’Italia e tutti quelli che sono stati i
tagli agli enti locali, alle Regioni, eccetera-eccetera e il momento di difficoltà
che stiamo attraversando, noi per senso di responsabilità ci stiamo
assumendo pure oggi queste cose. Quindi va bene che uno faccia il ruolo
della maggioranza e l’altro dell’opposizione, però dire che siccome è previsto
pure l’uno mettiamo tutti quanti l’uno, voi sapete perfettamente quali
possono essere le conseguenze future rispetto a una scelta sbagliata che si
sta facendo. Ieri sera stavo ascoltando a Porta a Porta il Presidente del
Consiglio che pure lui al di là degli aspetti degli annunci poi si trova
obbligatoriamente a dover rinviare o fare diverse valutazioni rispetto a quelli
che sono i tagli o gli investimenti sulla Finanziaria, sapete perfettamente che
il Governo per quadrare la finanziaria di adesso ha dato ordine a tutti i
Ministeri tagliare del tre per cento la spesa corrente oltre  all’innalzamento
delle tasse ai Comuni che attraverso questo giochetto praticamente i Comuni
si finanziano da soli e lo Stato quelle risorse che dava ai Comuni se le
trattiene nelle proprie casse, quindi la tassa diventa diciamo tecnicamente
doppia perché le tasse che ogni cittadino paga allo Stato continueranno a
essere le stesse, quelle che pagano ai Comuni aumenteranno ma erano le
voci che andavano allo Stato, grazie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC 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) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente
recitano  «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di
base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per
l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui
al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede,
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di
cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli
ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati
rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a
euro 32.000. (75)
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze,
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli 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.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
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altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere  superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
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 equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 1° 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:
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, che differisce al 31
luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 prorogato al
30.09.2014 con Decreto Ministeriale del 18.07.2014;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente
dispone:
«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
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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.»;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla
Legge 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TA.R.ES;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini pone in votazione l’atto in
esame
Consiglieri presenti e votanti n. 19
Favorevoli n. 9 (Dicintio – Franconi – Placidi – Palombi – Margottini –
Quaglini – Petrolini – Della Rocca – Massimi)
Astenuti n. 2 (Scacchi - Anniballi)
Contrari n. 8 (Teodori – Consolati – Zebi – Bevilacqua – Aurizi – Postiglioni –
Cervellini - Ruggiero)

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (I.M.U.), come segue:
Aliquote IMU anno 2014
ALIQUOTE IMU 2014
ALIQUOTA DI BASE 10,60 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 4,00 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI 1,00 per mille
ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 7,60 per mille
TERRENI INCOLTI CONDOMINIALI/AREE FABBRICABILI 4,60 per mille

2A) di prevedere che sia assimilata alla prima casa e quindi esentata dall’IMU l’unità
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro
cinquecento in base a quello che stabilisce l’articolo uno comma settecentosette della legge di
stabilità duemilaquattordici numero centoquarantasette duemilatredici;

Entra il Consigliere Cipolla (Presenti 20)
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Il Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini pone in votazione
l’Immediata Eseguibilità dell’atto in esame
Consiglieri presenti e votanti n. 20
Favorevoli n. 11 (Dicintio – Franconi – Placidi – Palombi – Margottini –
Quaglini – Petrolini – Della Rocca – Massimi – Cipolla – Anniballi )
Astenuti n. 1 (Scacchi)
Contrari n. 8 (Teodori – Consolati – Zebi – Bevilacqua – Aurizi – Postiglioni –
Cervellini - Ruggiero)

2B) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente

f.to Dr. La Morticella Maria Carmela f.to PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 1306

Del 19-09-2014

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 19-09-2014 per rimanervi fino al giorno 04-10-
2014 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 29-09-2014;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale,  lì 19-09-2014

Per il Segretario Comunale
La Morticella Maria Carmela

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale

F.to Sig.ra Laura imperiali

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

Dalla Residenza comunale,  lì

Il Funzionario incaricato

Timbro

Timbro


