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COMUNE DI PALMIANO  
(Provincia di Ascoli Piceno) 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti 
dalla legge.                    
 
Palmiano li 04-08-2015                           Il Segretario  Comunale   
                                                                                                  DR. CIPPITELLI ANGELO  
   

 
C O P I A  

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
n.  18   del  28-07-2015 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:  
 
 

Amici Giuseppe  P TESTA PATRIZIO P 
ORTOLANI EMIDIO A MARIANI ROSELLA  P 
VITALI CORRADO  P FERRETTI LODOVICO A 
GASPARI GIOVANNI  P VIRGILI FILIPPO A 
IENI CRISTINA P POLI ALESSIA  A 
CAPITANI LUIGI  P   

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor DR. CIPPITELLI ANGELO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
IENI CRISTINA 
TESTA PATRIZIO 
MARIANI ROSELLA 

 
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015.-  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria; 

 
Udita l’illustrazione del Sindaco; 
 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in 
via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come 
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 
Visto in particolare il comma  6 articolo che testualmente recita: 
“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. 
 

VISTA la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) art.1 co.380: 

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 
municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli 
anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
VISTA la legge 124/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di 
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici  che 
abolisce la  prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54; 
 
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, 
adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  
nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  
denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 
616;  
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni. 

 

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione 
delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
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Ritenuto, in relazione alla necessità di reperire i mezzi per assicurare, seppure 
in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi comunali e comunque 
garantire  l’equilibrio del bilancio 2013, di dover proporre al Consiglio la 
conferma delle aliquote IMU approvate  con deliberazione di consiglio 
comunale n.  17 del 27 Ottobre 2012; 
 
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: 
 
1) gli articoli 8  e  9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni 
e integrazioni), con  i  quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale 
propria a decorrere  dall'anno 2012; 
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli 
immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue 
specifiche previsioni normative; 
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  
(e successive modificazioni ed integrazioni),  con il quale è  stata  anticipata, in 
via sperimentale,  l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere 
dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli  8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo 
art.13 del DL 201/11; 
4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge 
di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel 
bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al 
riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle 
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie 
Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 
lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono 
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approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo; 
 
Considerato che:  
 
a) l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l'imposta  municipale propria ha per  presupposto il  possesso di immobili di 
cui  all'art. 2  del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste 
ultime 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 a catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 
- la base imponibile è costituta  dal  valore dell'immobile determinato ai sensi 
dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del 
D.L. 201/2011; - per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 
della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 
-80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
-80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
-60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
(per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 
dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il 
moltiplicatore è pari a 110); 
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) 
prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai 
fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di 
fatto non utilizzati; 
c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per  cento- prevista dall'art. 13, 
comma 6,   del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può 
essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- 
in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e 
integrazioni), 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. L'abitazione 
principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del 
D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni. 
e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e 
successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 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 
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detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica.  
f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del 
D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono 
prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione - si 
applichino anche: 
- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,  
- da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non 
risulti locata; 
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta 
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e 
successive modifiche e integrazioni). 
g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del 
D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui 
all'art.8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione 
principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta 
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e 
successive modifiche e integrazioni). 
h)  ai sensi  dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni), 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 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
i) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004 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 riduzioni ivi previste; 
l) la funzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta 
municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs. 23/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di 
diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o 
divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000  sui poteri  
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare 
in materia di IMU  -  gli  articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni); 
 
Visti: 
 
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato 
dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il 
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termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'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, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio; 
- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto 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 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.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del 
D.Lgs. 267/00 e art.1 comma 169 della Legge 296/06; 
 
Ricordato che è riservata allo Stato la quota  di  imposta pari  alla metà 
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti gli  immobili,  ad  
eccezione dell' abitazione   principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad 
uso  strumentale, l'aliquota  base  del 0,76  per  cento, quota da versare allo 
Stato contestualmente all'IMU propria  al  lordo delle detrazioni  previste dal 
D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal 
Comune; 
 
Considerato il gettito IMU anno 2013 (ultimo anno rendicontato), le dichiarazioni 
IMU presentate dai contribuenti, il gettito stimato dal Ministero nonché il gettito 
desumibile sulla scorta dei versamenti eseguiti dai contribuenti, vista altresì la 
normativa IMU e constatato il costante ridursi, imposta da diverse normative 
succedutesi nel tempo ed imposte dalla crisi finanziaria esistente, del fondo di 
riequilibrio versato dallo Stato ai Comuni; 
 
Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto 
anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con 
conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote, consentendo 
altresì di far fronte alla consistente riduzione del fondo di cui al punto 
precedente; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 29-08-2014, esecutiva 
ai sensi di Legge, ad oggetto: ”Approvazione del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta unica Comunale ( I.U.C.)”; 
 
Ritenuto di riconfermare  in linea di massima le medesime aliquote deliberate 
per l’ anno 2014 in base alle scelte imposte dai vincoli di bilancio, in misura pari 
al 0,96 per cento per gli immobili diversi da abitazione principale, applicando 
pertanto l'aumento di 2 punti dell'aliquota base dello 0,76 per cento, cercando al 
contempo però di tutelare:  
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a)   le  abitazioni principali prevedendo la conferma dell'aliquota base allo 0,4 
per cento e di quelle concesse in uso gratuito ai familiari residenti; 
 
b) le abitazione possedute dai cittadini italiani residenti all'estero prevedendo 
un'aliquota pari allo 0,76 per cento corrispondente all'aliquota base stabilita 
dallo Stato per gli altri immobili; 
 
c)  gli insediamenti produttivi classificati nelle categorie catastali A10 – C1 – C3 
e D per i quali  viene definita  nell’aliquota base dello 0,76 per cento; 
 
Che,  in  particolare,  si é tenuto conto che il gettito d’imposta vada comunque a 
prevedere alla copertura inflattiva dei costi per acquisti di beni e servizi; 

 
0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo classificata nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze; Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
 
           
 VISTA la legge di stabilità per l’ esercizio finanziario 2015 n. 190 del 
23/12/2014; 
 
        
VISTO il Decreto Ministeriale 13-05-2015, che differisce al 31.07.2015 il termine 
per l’approvazione del documento previsionale del corrente esercizio finanziario 
2015; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio  
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i; 
 
VISTI, in relazione all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267, i 
pareri dei Responsabili dei Servizi, qui di seguito riportati; 
 
- Parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267: Favorevole; 
 
- Parere contabile, espresso dal Responsabile del Servizio,  ai sensi dell'art. 49 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267: Favorevole; 
 
Data,  17/07/2015 
 
                               IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE 
                                                          (Dr. Angelo Cippitelli) 
 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente 
risultato: 
 
-Presenti  n.  7 - Votanti n. 7 ; favorevoli n. 7 ; 
 
 

D E L I B E R A 
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1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

 
2) di fissare a decorrere dall’ anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che 
segue, le aliquote per l’applicazione della componente Imposta Municipale 
Propria IMU, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive integrazioni e modificazioni come segue: 

 
-  0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo classificata nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze;  
 
-  0,76 per cento per le abitazioni  possedute da cittadini italiani residenti 
all'estero; 
 
-  0,76 per cento per gli insediamenti produttivi classificati nelle categorie 
catastali A10 – C1 – C3 e D; 
 
- 0,96 per cento per tutti gli altri immobili; 
 
3) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze;  
 
4) di dare atto che l’assimilazione all’abitazione pri ncipale opera secondo 
l’articolo 7, del vigente Regolamento IUC come modi ficato con atto proprio n….. 
in data odierna;  
 
5) di dare atto che copia della presente Deliberazione verrà inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Ravvisata l'urgenza; 
 
Con votazione palese espressa nei modi e nelle forme di legge che ha dato il 
seguente risultato: 
 
Presenti  n. 7  - Votanti n. 7  ; favorevoli n. 7; 
 
 

D E L I B E R A 
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il Segretario  
f.to Amici Giuseppe f.to DR. CIPPITELLI ANGELO 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 
    
      

A T T E S T A                                  
 
 
che la presente deliberazione :     

 

� sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 

69, per 15 giorni consecutivi dal 04-08-15 al 19-08-15,    come prescritto dall'art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

� trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

� è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 
 e che la presente deliberazione é divenuta esecuti va il giorno.................… 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000); 

� non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione 

(art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000); 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000); 

      

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………                                                          

 
Dalla Residenza Comunale, lì  04-08-2015                                        
 

                       Il Segretario Generale              
 

                                                                                          f.to  DR. CIPPITELLI ANGELO    


