
 
 

 

Nr. 50 
 
Data 20.10.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Cop ia) 

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno venti del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,53 circa, 
con prosieguo, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in P.za Dott. G. Simone, 8,  
legalmente convocato per le ore 16,00 con avviso prot. n. 17891 del 15.10.2014, in seduta 
pubblica, sessione ordinaria, in prima convocazione,si è riunito il Consiglio Comunale per 
deliberare sulla proposta avente ad : 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2014. 
 
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa PUNZI  Anna Maria che cura la verbalizzazione  
avvalendosi della collaborazione del Personale degli uffici e, per il servizio di stenotipia, della ditta 
appaltatrice BLUMARINE SERVICE S.R.L. con sede legale in Taranto. 
 
Risultano presenti, dalle verifiche in corso di seduta, i Sig.ri: 
 

N° Cognome e Nome  Pres. Ass. N° Cognome e nome  Pres. Ass
. 

1 D’AMBROSIO Michele Sindaco X  10 CECCA Gabriele Cons.Com.  X 
2 RIVIELLO Giovanni B. Cons.Com. X  11 PUTIGNANO Marcello “  X 
3 CAPONIO Francesco  “ X  12 STASOLLA Vito “ X  
4 SILLETTI Paolo V. “ X  13 GIRARDI Pietro Maria  “  X 
5 CIRIELLO Vito “ X  14 FRACCALVIERI Filippo “ X  
6 LARATO Camillo N.G.  “ X  15 MANICONE Ubaldo “ X  
7 VOLPE Giovanni “ X  16 CONVERSA Domenico “ X  
8 BOSCO Antonio “  X 17 SAMPAOLO Fabio Erasmo “ X  
9 LABARILE Luigi “ X       
 

ASSEGNATI  N.  17   PRESENTI  N.  13 
IN CARICA    N.  17   ASSENTI  N.  04 

 
Il Segretario Generale prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di ASSESSORI non 
facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto,  i sigg.ri : 
 

N° Cognome e Nome  Pres. Ass. 
1 DIMARTINO Vita  Vice Sindaco X  
2 CARDASCIA Michele Vito Ass.com.le X  
3 MAIULLARI Gioacchino Vito “ X  
4 NATUZZI Francesco “ X  
5 SPORTELLI Giovanni Luciano “ X  
 

Presiede il Consigliere comunale dott. MANICONE Ubaldo, nella sua qualità di  PRESIDENTE  
del Consiglio comunale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

prende atto che 
 
-  sono presenti ai lavori del Consiglio comunale il dott. SGOBBA, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, il dott. Gennaro GISONNA, componente del Collegio dei Revisori di Conti e il dott. MAFFEI, 
Dirigente comunale del Settore Finanziario, invitati a partecipare per eventuali chiarimenti e/o pareri 
d’urgenza in ordine ai punti posti all’ordine del giorno;  
 
- il PRESIDENTE, sottopone all’esame del Consiglio comunale l’argomento indicato in oggetto, ed inserito 
al punto 5 dell’ordine del giorno,  accertato il deposito in aula della proposta e dei seguenti atti originali : 
 

1. parere espresso sulla proposta n. 60 del 06.10.2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  del  
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica  e contabile dal Dirigente del 
Settore Finanziario, dott. Maffei, favorevole in data 29.09.2014; 

2. verbale n.ro 8 della “2^ Commissione consiliare permanente del 09.10.2014; 
 
- relaziona l’Assessore delegato dal Sindaco, SPORTELLI ; 

- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni 
saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a 
seguito di registrazione audio, a cura  della ditta appaltatrice, di tutta l’attività relativa ai lavori della presente 
seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di 
voto; 
 
- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni, come previsto dall’art. 59, comma 
5, del vigente regolamento del consiglio comunale, integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà 
successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d’ufficio, visto e sentito che 
i Sig.ri  Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a 
verbale,  
 
- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la 
proposta di deliberazione in argomento proclamando, in assenza di espresse dichiarazioni da parte degli 
Interessati ai fini di cui all’art. 64, comma 5, del vigente regolamento del consiglio comunale,  il seguente 
risultato: 
 
- presenti n. 12 
- astenuti n. 0 
- votanti  n. 12 
- favorevoli n. 07 
- contrari n. 05 
 
- accertata la presenza in sala di n. 12 consiglieri comunali, visto l’esito di voto in mancanza delle 
comunicazioni previste dall’art. 43, comma 4,  del vigente regolamento del consiglio comunale, il 
PRESIDENTE dispone di annotare a verbale che è uscito dall’aula  il Consigliere CIRIELLO Vito. 
 
Pertanto, con voto favorevole espresso a maggioranza dei votanti, accertato e proclamato dal Presidente del 
Consiglio  

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 60 del 06.10.2014 stabilendo che la 
stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte 
integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata  votazione, con 
voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti,  e proclamati dal Presidente, 
come segue : 
 

- presenti n. 12 
- astenuti n. 00 
- votanti  n. 12 
- favorevoli n. 07 
- contrari n. 05 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 

       



 

 

PROPOSTA N. 60 del 06.10.2014 

SOGGETTO PROPONENTE: IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, Dott. Vito Erasmo MAFFEI 
SERVIZIO INTERESSATO: Finanze-Tributi 

DATA FORMULAZIONE: 29/09/2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO (2014) 
************************************************************************ 

PREMESSO che:  
- l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede: “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”;  

- l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il 
bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  

- VISTO il decreto Ministero dell’Interno 18 Luglio 2014 con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
CONSIDERATO che: 

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n°23, 
originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n°201, 
convertito dalla legge 22.12.2011 n°214; 

- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli 
immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative 
pertinenze; 

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del D.L. 
2.3.2012 n°16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n°44, che ha apportato diverse modifiche 
alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 
30.12.1992 n°504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, 
commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n°296 (relativi all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi 
locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n°23/2011); 

- la legge 24.12.2012 n°228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 

- l’art.1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al comma 11 
dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n°228 
ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 
22.12.2011 n°214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base al totale 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard 
dello 0,76% per tali immobili; 

- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 
Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 
versamento dei tributi locali” prevede, all’art.10, comma 4, punto b), delle modificazioni in relazione alle 
modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti 
dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
che 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; 
 
CONSIDERATO che la precitata legge 147/2013 ed il successivo Decreto Legge n°16/2014 prevedono: 

a) all’art.1, comma 640, che l’aliquota massima complessivo dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

b) all’art.1, comma 677, della L.147/2013 che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso 
rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
Dicembre 2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 
mentre, con l’art.1, comma 1 del D.L.16/2014 è stata prevista, per l’anno 2014, la possibilità di superare tali 
limiti fino allo 0,8‰, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 



 

 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art.13 del citato D.L.201/2011; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art.1, commi 707-721, della L.27/12/2013, n°147, 
l’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 
2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nelle Cat.A/1, A /8 e A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione 

del valore imponibile dei terreni agricoli; 
- la spettanza esclusiva allo stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità, per il Comune, di aumentare fino a 
0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art.1, comma 380, della Legge 24/12/2008, n°228; 

 
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15.12.1997 n°446, possono, ai sensi dell’art.13, commi 6-9 del citato D.L. n°201/2011, aumentare o 
diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 

i. modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,30 punti 
percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); 

ii. aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,30 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per 
immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito 
derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

iii.  modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. 
n°201/2011); 

 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha 
precisato, con la circolare n°3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e 
massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione 
delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole 
categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
 
Ritenuto opportuno, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute ed 
in relazione ai dati attualmente disponibili, al fine di garantire la copertura delle normali esigenze di bilancio, di 
stabilire per l’anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sotto indicate:  
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)  

2 PER MILLE 
 

UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE DAL 
POSSESSORE IN COMODATO a parenti in linea retta entro il 1° 
grado, ivi comprese le relative pertinenze, classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo, utilizzate come abitazione 
principale, purché i comodatari abbiano nella stessa la propria residenza 
anagrafica e la dimora abituale 

2 PER MILLE 
 

AREE FABBRICABILI 
Di cui all’art.11 del Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°     in data           

7,6 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista 
dall’art.13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 come segue:  
 



 

 

a) € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale abitazione 
principale del soggetto passivo; 

 
Dato atto che  l’applicazione delle aliquote indicate nella presente deliberazione produce, sulla base di apposite 
elaborazioni effettuate dal Servizio Finanziario di questo Comune, un introito IMU come di seguito indicato: 
 

Tipologia di immobile Gettito previsionale anno 2014 
Abitazioni principali – A1, A8, A9 €        4.000,00 
Altri fabbricati  € 3.200.000,00 
TOTALE PREVISIONE  € 3.204.000,00 

 
Visti: 

- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 
- l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.L. n°35 del 8/4/2013; 
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
- il D.L. 06/03/2014 n°16 
- lo statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267; 
 

SI PROPONE 
 

- Di deliberare, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti diposizioni in materia, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.):  

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)  

 
2 PER MILLE 

 

UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CONCESSE DAL 
POSSESSORE IN COMODATO a parenti in linea retta entro il 1° 
grado, ivi comprese le relative pertinenze, classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo, utilizzate come abitazione 
principale, purché i comodatari abbiano nella stessa la propria residenza 
anagrafica e la dimora abituale 

2 PER MILLE 
 

AREE FABBRICABILI 
Di cui all’art.11 del Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°     in data        

7,6 PER MILLE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 
 

2) DI CONFERMARE la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 
abitazione principale del soggetto passivo; 

 
3) DI DARE ATTO che l’applicazione delle aliquote indicate nella presente deliberazione produce, sulla base di 

apposite elaborazioni effettuate dal Servizio Finanziario di questo Comune un introito IMU di competenza 
dell’anno 2014 come di seguito indicato: 

Tipologia di immobile Gettito previsionale anno 2014 
Abitazioni principali – A1, A8, A9 €        4.000,00 
Altri fabbricati  € 3.200.000,00 
TOTALE PREVISIONE  € 3.204.000,00 



 

 

 
4) DI DARE ATTO che viene rispettato 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’I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6‰ ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile; 

5) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata; 

6) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 13, 15° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
L. n. 214/2011, ad inviare con la procedura di trasmissione telematica  la presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, utilizzando il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, dando atto che la comunicazione stessa è valida anche ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

*************************************************************************** 
Il Responsabile incaricato in data 29/09/2014 dichiara chiusa l’istruttoria su indirizzo del Dirigente. 
Li, 29/09/2014                                        

Il Responsabile incaricato 
(f.to D.ssa Rosanna Difonzo) 

************************************ 
PARERI OBBLIGATORI 
Ai sensi del’art. 49 del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 
 
REGOLARITA’ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole. 
Li, 29/09/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI) 

 
REGOLARITA’ CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole. 
Li, 29/09/2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 (f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI) 



 
       Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che,  letto e confermato, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Ubaldo MANICONE IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to Francesco CAPONIO F.to Anna Maria PUNZI  
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       La presente deliberazione, in data odierna: 

X  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.    
267/2000; 

 
 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì  
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio BIANCHI 

 IL RESPONSABILE INCARICATO 
f.to Giuseppe NUZZOLESE 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
       E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
       Dalla Residenza Municipale, lì  
                                                                                                                   IL RESPONSABILE INCARICATO   
                                                                                                                                                          Giuseppe NUZZOLESE 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Responsabile incaricato, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Sergio BIANCHI 

 IL RESPONSABILE INCARICATO 
f.to Giuseppe NUZZOLESE 

 


