
COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  52    Del    29-09-2014

Oggetto:
Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Approvazione aliquote e
detrazioni anno 2014.

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di  settembre  alle  ore  15:00  , con

prosieguo in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto

l’appello risultano:

 LOVASCIO Giuseppe A SCAZZETTA WALTER P
MAGISTA' FRANCESCO P ROTUNNO GIAN LUIGI P
D'ATTOMA ROSA P GENTILE PASQUALE P
CERRI VITO P BIENTINESI FLAVIO P
SPORTELLI CATERINA A D'AMBRUOSO GIUSEPPE A
D'ALESSANDRO VINCENZO P CARENZA GIACINTO P
NEBBIA SALVATORE P COLETTA PASQUALE P
DAMIANI VITANTONIO A ARIENZO FRANCESCO P
LOCOROTONDO GIUSEPPE P

Presenti n.  13     Assenti n.   4.

Assiste all’adunanza il Segretario dott. Capozzi Elisa con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.
Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Consigliere Anziano D'ATTOMA ROSA dichiara
aperta la seduta e/o la discussione.
Risultano altresì gli Assessori:

Gungolo Carlo P
LIPPOLIS FRANCESCA A
MANCINI GIROLAMO A
CALIO' FRANCESCO P
MASI FRANCESCO A
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Oggetto: Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al
resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Si dà atto che sono assenti il Presidente del Consiglio, Sig. Giuseppe D’Ambruoso ed il Vice Presidente
del Consiglio, Sig.ra Caterina Sportelli, pertanto assume la Presidenza del Consiglio la Consigliera Rosa
D’Attoma in qualità di Consigliere con maggior numero di voti, come previsto dalla normativa vigente e
dal regolamento del Consiglio comunale dell’Ente.

Subito dopo il Consigliere anziano, alle ore 16,19 circa, in prosecuzione dei lavori, in sessione ordinaria, in
1̂ convocazione, giusta avviso di convocazione prot. n. 19243 del 24 settembre 2014, introduce l’argomento
inserito al 2̂ punto all’O.d.G., avente ad oggetto: “Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Approvazione
aliquote e detrazioni anno 2014”.

Sono presenti i Consiglieri: Cerri, Carenza, Coletta, Arienzo, Nebbia, D’Attoma, Magistà,
D’Alessandro, Scazzetta, Bientinesi, Rotunno,Gentile, Locorotondo. (Tot. Pres. n. 13)

Sono assenti il Sindaco e i Consiglieri: D’Ambruoso, Sportelli, Damiani. (Tot. Ass. n. 04)

Sono  presenti, inoltre, gli Assessori: Mancini; Gungolo; Caliò. (Tot. Pres. n. 03)

Sono assenti gli Assessori: Masi; Lippolis. (Tot. Pres. n. 02)

Si dà atto che il Consigliere Nebbia, in qualità di Presidente della 1̂ CCP, introduce l’argomento in
oggetto, comunica inoltre, che in sede alla 1̂ CCP è stato presentato un emendamento alla proposta
deliberante IMU, a firma dei Consiglieri: Rotunno, D’Alessandro, Bientinesi, Gentile, i quali
propongono di ridurre l’aliquota dal 7,6 per mille al 4,6 per mille sui terreni agricoli. Il presente
emendamento viene consegnato alla Presidenza del Consiglio.

Il Consigliere anziano, ricevuto l’emendamento, dà lettura in aula e si riporta testualmente di
seguito:

“I sottoscritti Consiglieri Comunali, Pasquale Gentile, Vincenzo D’Alessandro, Gian Luigi
Rotunno, e Flavio Bientinesi, preso atto della proposta di cui all’oggetto, propongono il seguente
emendamento:

Aliquota IMU su terreni agricoli proposta al 7,6 per mille – riduzione del 3 per mille, ossia
da 7,6 per mille a 4,6 per mille trattandosi di valido aiuto al ruolo agricolo, in un momento
di particolare crisi e difficoltà del settore”

Subito dopo il Segretario Generale, in qualità di Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria, esprime l’ammissibilità del suddetto emendamento e il parere contrario tecnico
contabile.

Seguono gli interventi: del Consigliere Rotunno; del Consigliere D’Alessandro.

Il Consigliere Rotunno propone una mozione di sospensione di circa 30 minuti per consentire di
acquisire il parere sull’emendamento da parte del Collegio dei Revisori.

Interviene il Consigliere D’Alessandro.
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Il Consigliere anziano, considerato che non ci sono ulteriori interventi pone in votazione la mozione
di cui sopra. Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Carenza, Coletta, Arienzo, Nebbia,
D’Attoma, Magistà, D’Alessandro, Scazzetta, Bientinesi, Rotunno,Gentile, Locorotondo. (Tot. Pres.
n. 14)

Sono assenti i Consiglieri: D’Ambruoso, Sportelli, Damiani. (Tot. Ass. n. 03)

Con votazione unanime e favorevole la seduta consiliare è sospesa dalle ore 17,35.

Si dà atto che rientra in aula il Vice Presidente del Consiglio, Consigliera Caterina Sportelli.

Il Vice Presidente, alle ore 18,40 invita il Segretario Generale, dott.ssa Elisa Capozzi, ad effettuare
l’appello. Sono presenti: Cerri, Carenza, Arienzo, Nebbia, D’Attoma, Magistà, D’Alessandro,
Sportelli, Scazzetta, Bientinesi, Gentile, Damiani. (Tot. Pres. n. 12)

Sono assenti il Sindaco e i Consiglieri: D’Ambruoso, Rotunno, Coletta, Locorotondo. (Tot. Ass. n.
05)

Subito dopo l’appello entra il Sindaco. (Tot. Pres. n. 13)

Interviene il Segretario Generale, dott.ssa Elisa Capozzi, la quale comunica che è stato inoltrato
l’emendamento presentato in data odierna dai Consiglieri di minoranza, al Collegio dei Revisori per
il parere di competenza e che si è in attesa del riscontro.

L’Assessore al Bilancio, dott. Francesco Caliò, relaziona sull’argomento in oggetto.

Seguono gli interventi: del Consigliere D’Alessandro, al quale risponde la dott.ssa Elisa Capozzi, in
qualità di Direttore ad interim dell’Area Economica Finanziaria; del Consigliere D’Alessandro, al
quale risponde la dott.ssa Elisa Capozzi, in qualità di Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria; del Consigliere Bientinesi; del Consigliere Cerri; del Sindaco; del Consigliere
D’Alessandro.

Il Vice Presidente comunica che è stato consegnato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio il parere
espresso dal Collegio dei Revisori sull’emendamento di cui sopra ed invita il Segretario Generale,
dott.ssa Elisa Capozzi a darne lettura in adunanza.

Subito dopo seguono gli interventi: del Consigliere D’Alessandro; del Consigliere Magistà.

I Consiglieri Damiani, D’Alessandro, Magistà, Gentile, Bientinesi e Rotunno, comunicano che
abbandoneranno l’Adunanza Consiliare prima della votazione sia dell’emendamento che dell’intera
proposta.

Subito dopo abbandonano l’aula i Consiglieri: Damiani, D’Alessandro, Magistà, Gentile, Bientinesi
e Rotunno.

Alle ore 19,52 sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Carenza, Arienzo, Nebbia, D’Attoma,
Sportelli, Scazzetta, Coletta. (Tot. Pres. n. 09)

Sono assenti il Sindaco e i Consiglieri: D’Ambruoso, Rotunno, Locorotondo, Magistà,
D’Alessandro, Bientinesi, Gentile, Damiani. (Tot. Ass. n. 08)
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Il Vice Presidente del Consiglio, Consigliera Sportelli, non essendoci ulteriori richieste di interventi
pone in votazione l’emendamento già presentato in sede della 1̂ CCP del 23/09/2014, di seguito
riportato:

1̂ emendamento, proposto dai Consiglieri Gentile, D’Alessandro, Magistà, Bientinesi,
Rotunno e Damiani, ammissibile alla manovra di Bilancio 2014 e con in calce il parere contrario
di regolarità tecnica e contabile espresso  ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., dalla dott.ssa Elisa
Capozzi in qualità di Direttore ad interim dell’Area Economica Finanziaria:

“I sottoscritti Consiglieri Comunali, Pasquale Gentile, Vincenzo D’Alessandro, Gian Luigi
Rotunno, e Flavio Bientinesi, preso atto della proposta di cui all’oggetto, propongono il seguente
emendamento:

Aliquota IMU su terreni agricoli proposta al 7,6 per mille – riduzione del 3 per mille, ossia
da 7,6 per mille a 4,6 per mille trattandosi di valido aiuto al ruolo agricolo, in un momento
di particolare crisi e difficoltà del settore”

L’emendamento di cui sopra riporta la seguente votazione:

Votazione
Favorevoli n. 00

Contrari n. 09
Cerri, Coletta, Arienzo, Nebbia, Sportelli, D’Attoma, Scazzetta,
Carenza più il Sindaco.

Astenuti n. 00

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara respinto  l’emendamento di cui sopra.

Il Vice Presidente, subito dopo, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione
l’intera proposta;

Si dà atto che subito dopo la votazione dell’intera proposta entrano in aula i Consiglieri: Gentile,
D’Alessandro, Magistà, Bientinesi. (Tot. Pres. n. 13)

Pertanto;

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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;
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VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88  - Disposizioni urgenti in materia di
versamento della prima  rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) -
Vigente al 10-6-2014;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
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 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 o inferiori 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;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 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;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del
02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, differito al 31 luglio 2014, è
stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014, con DMI pubblicato in G.U. n.169 del
23.07.2014;

VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 n. 66, convertito in legge n.89 del 23 -06-2014 il
quale sostituisce integralmente  il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che
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con decreto del MEF possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per
terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai
sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTO l’art. 22 comma 2 del dl 24-04-2014 n. 66 convertito in legge n. 89 del 23-06.2014 il quale
stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di
collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in
favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è
riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 01.08.2014, ad oggetto “Conferma aliquote
e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) anno 2014.proposta al
Consiglio Comunale”;

VISTI:
gli artt. 42 e 48 del TUEL in materia di attribuzioni del Consiglio e della Giunta;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
il regolamento di contabilità;

VISTO verbale della 1̂ Commissione Consiliare Permanente, riunita il 23/09/2014;

VISTO l’unico emendamento di cui in premessa votato dai Consiglieri presenti e dichiarato dal
Vice Presidente respinto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore ad interim dell’Area Economica Finanziaria, dott.sa Elisa Capozzi,
in data  12/09/2014;

VISTO il parere di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo
Statuto, ai Regolamenti espresso secondo l’allegata scheda dal Segretario Generale, dott.ssa Elisa
Capozzi, in data  29/09/2014, ai sensi degli artt. 49 e 61 del vigente Statuto comunale;

VISTO l’esito della votazione espressa dai n. 08 Consiglieri presenti e votanti più il Sindaco, che
ha dato il seguente risultato:

Votazione
Favorevoli n. 00
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Contrari n. 09
Cerri, Coletta, Arienzo, Nebbia, Sportelli, D’Attoma, Scazzetta,
Carenza più il Sindaco.

Astenuti n. 00

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

Di confermare le aliquote già in vigore nell’anno 2013 per l'applicazione dell'Imposta1.
Municipale Propria ( IMU) anno 2014:

Aliquota ordinaria   9,60 ‰
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze

  4,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9,
comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, convertito in Legge
n. 133/1994,

  2,00‰

Terreni agricoli   7,60‰
Fabbricati locati a canone concordato ex art. 2, comma
3, legge 431/1998

 7,60 ‰

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII
Detrazioni per abitazione principale e relative
pertinenze
(art.13,comma 10, del D.L.n.201/2011)

€. 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età
non superiore ai 26 anni,purchè dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale

€.  50,00

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.2.

Dopodiché il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata
votazione espressa in modo identica a quella del presente provvedimento per alzata di mano da n.
08 Consiglieri presenti e votanti più il Sindaco;

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, il presente atto
deliberativo immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 52 del 29-09-2014

Oggetto:
  Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

AREA  AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Capozzi Elisa

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

Data 12-09-14  timbro e firma f.to Capozzi Elisa

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Capozzi Elisa

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità contabile della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

prenotazione  dell’impegno:
Intervento cod. mecc.Cap.Peg. Bilancio Importo Impegno Provvisorio N.

Data 12-09-14  timbro e firma f.to Capozzi Elisa
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 52 del 29-09-2014

Oggetto:
  Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Capozzi Elisa, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 49, comma 1 e 2,

del vigente statuto comunale, esprime, in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa

alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e contabile così come espressi

ai sensi di legge, il seguente parere:

Favorevole

Conversano, 12-09-14

f.to Capozzi Elisa
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano Il Segretario
f.to D'ATTOMA ROSA f.to Capozzi Elisa

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, _______________ LOFANO MARIA ANGELA

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
Informatico del Comune dal 16-10-14  ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero
2435.

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 31-10-14 f.to Istruttore Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e
pubblicata all’albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni dal 16-10-14 al 30-10-14 ai sensi
dell’art. 124, comma 1̂, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Conversano, lì 16-10-14 f.to Istruttore Amministrativo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 29-09-14 f.to LOFANO MARIA ANGELA
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