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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 27/07/2015 n. 20 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO COM UNALE SUI SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015  
 
 
 
Prot.N.         Del ____________ 
 
L'anno Duemilaquindici il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 21,00, convocato ai sensi 
della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala 
delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta 
pubblica. 
 
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Sig. 
LUIGI SIMONELLI 
Fatto l'appello nominale risultano: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  BENEDETTI  ARMANDO  SINDACO  Si 
2  ORTENZI  MICHELE  CONSIGLIERE  Si 
3  VITA  MICHELA  CONSIGLIERE  -- 
4  PETRINI  ALAN  CONSIGLIERE  Si 
5  MARZIALETTI  STEFANO  CONSIGLIERE  Si 
6  TOTO'  TRICIA  CONSIGLIERE  Si 
7  BACALINI  MARIA GIORDANA  CONSIGLIERE  Si 
8  BIONDI  CARLA  CONSIGLIERE  Si 
9  GENTILI  MASSIMILIANO  CONSIGLIERE  Si 
10  GIROLAMI  FABIOLA  CONSIGLIERE  Si 
11  NERLA  GIULIANA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 10 Assenti N. 1     

 
Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa 

alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri: 

 
FABIOLA GIROLAMI, CARLA BIONDI e TRICIA TOTO' 

 
E' presente in aula l'Assessore Esterno Sig. Bruno Belleggia.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto della seguente proposta deliberativa : 
 
 

" Il Sindaco, di concerto con l'Assessore al bilanc io, formula, al Consiglio Comunale, la 
seguente proposta di deliberazione: 

 
 

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che comprende: 

���� l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

���� il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n.147/2013, che nell'ambito della  

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

Visti gli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013; 

 

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

� al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i 

relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della  destinazione degli immobili; 

 

� al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino 

all'azzeramento; 

 

� al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 

determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 

IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, 
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possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni , dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011; 

 

� al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto 

legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille; 

 

� al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per 

quanto riguarda la TASI , l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 

limitazioni disciplinate dal suddetto comma n.677; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo IUC, con particolare riferimento al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 

dell'11 agosto 2014, esecutiva ai sensi  di legge; 

 

Dato atto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le 

prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun 

specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, 

effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 

Ritenuto opportuno far sì che il gettito "TASI", garantisca la parziale copertura dei servizi comunali 

individuati in quelli riportati nell'art. 49 del vigente regolamento comunale IUC;  
 

Considerato altresì che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere improntata 

anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, soprattutto con riferimento alla 

necessità di mantenimento dei servizi generali ed essenziali per la collettività; 

 

Ravvisata, al riguardo, la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2015, tenuto conto sia dell'azzeramento del 

trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, 
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sia dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi 

(art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 

66/2014, legge n.190/2014, ecc.); 

 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede 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"; 

 

Atteso che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, 

"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 e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 30/03/2009; 

 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 (G.U. n.115 del 20/05/2015) che differisce 

il termine di per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30/07/2015; 

 

Dato atto che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato 

parere favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive variazioni; 

 

PROPONE 

 

1. Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche 

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .  
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2. Di individuare i servizi indivisibili, come analiticamente precisati nell'art. 49, comma 1, del 

Regolamento comunale IUC, approvato con delibera consiliare n. 25 dell'11/08/2015, alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

 

3. Di dare atto che gli importi previsti per ciascuna delle attività previste per i servizi indivisibili 

sono quantificabili secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 49 del Regolamento 

comunale IUC. 

 

4. Di adottare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai 

fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2015: 

a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi 

comprese le aree edificabili ed inclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta 

entro il primo grado: aliquota zero; 

b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze diversi dalla categoria A/1, 

A/8, A/9: aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille; 

c) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alla categoria 

A/1, A/8 e A/9: aliquota del 2,0 (due virgola zero) per mille; 

d) immobili rurali uso strumentale: aliquota zero; 

e) detrazione abitazione principale e relative pertinenze: euro 50,00 per ogni figlio, fino a 

26 anni, anagraficamente convivente con il nucleo familiare residente nell'abitazione. 

 

5. Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della 

TASI per l'anno 2015, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto 

in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti 

tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 

730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge 

n.190/2014, ecc); 

 

6. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 

bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo,anche, per la parte di interesse del 

presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 

del 28/02/2014. 

 

7. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente 

deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, 

risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo 
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Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla 

promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 

Successivamente, 

 

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti 

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra 

l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare 

possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività 

amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, 

 

SI PROPONE 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Montegiorgio, lì 21/07/2015 

 

 

 
 Il Sindaco L'Assessore al Bilancio 
 Dott. Armando Benedetti                Avv. Stefano Marzialetti    "  
 
 
 
Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da par te dell'assessore S. Marzialetti, 

il tutto come meglio riportato, anche, nel documento allegato, evidenziante il testo di quanto registrato in 

corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura; 

 

Preso atto del conseguente dibattito consiliare;  

 

Udito, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell 'assenza di ulteriori interventi, invita il Consigl io 

Comunale a votare in relazione all'argomento in esa me; 

 

Dato Atto  che, sulla presente proposta di deliberazione, è stato richiesto ed ottenuto l'allegato parere 

favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, 

amministrativa e contabile dell'atto; 

 

Con il seguente risultato di apposita votazione pal ese, resa per alzata di mano: 
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Consiglieri presenti e vontanti: n.10 

 

Voti contrari: n.3 (Nerla G. ,  Girolami F. , Genti li M. )  

 

Voti favorevoli: n.7 
 

Il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai 

sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .  

 

2. Di individuare i servizi indivisibili, come analiticamente precisati nell'art. 49, comma 1, del 

Regolamento comunale IUC, approvato con delibera consiliare n. 25 dell'11/08/2015, alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

 

3. Di dare atto che gli importi previsti per ciascuna delle attività previste per i servizi indivisibili sono 

quantificabili secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 49 del Regolamento comunale IUC. 

 

4. Di adottare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2015: 

a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi 

comprese le aree edificabili ed inclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta 

entro il primo grado: aliquota zero; 

b) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze diversi dalla categoria A/1, 

A/8, A/9: aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille; 

c) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alla categoria 

A/1, A/8 e A/9: aliquota del 2,0 (due virgola zero) per mille; 

d) immobili rurali uso strumentale: aliquota zero; 

e) detrazione abitazione principale e relative pertinenze: euro 50,00 per ogni figlio, fino a 26 

anni, anagraficamente convivente con il nucleo familiare residente nell'abitazione. 

 

5. Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI 

per l'anno 2015, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in 

conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti tagli 

delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 

203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc); 
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6. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 bis e 

15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione, il tutto seguendo,anche, per la parte di interesse del presente 

provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014. 

 

7. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente 

deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta 

essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, 

provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi 

e necessari atti amministrativi. 

 

Successivamente, 

 

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi 

inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua 

propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente 

non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria 

dell'Ente, 

 

Con il seguente risultato di altra apposita votazio ne palese, resa per alzata di mano: 

 

Consiglieri presenti: n.10 

 

Astenuti: n.3 (Nerla G. ,  Girolami F. , Gentili M.  ); 

 

Votanti : n.7 

 

Voti favorevoli: 7 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO COM UNALE SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. 

 

 

SINDACO 

 Passiamo al successivo argomento: approvazione delle aliquote relative al tributo comunale sui 

servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. Assessore. 

 

 

ASS. MARZIALETTI 

 Mi ripeto anche per questo. Le aliquote rimangono invariate, quindi del 2,5 per mille, un'aliquota 

accettabile, ma siamo riusciti anche quest'anno a lasciare 50 € di detrazioni per figlio fino a 26 anni e quindi 

la TASI a Montegiorgio è veramente per le famiglie soprattutto una tassa relativamente bassa. Mi ripeto 

ancora una volta, è stato un merito di questa Amministrazione nonostante i tagli ricevuti non ritoccare la 

TASI perché molti Comuni stanno andando verso il 3,3 per mille che è l'aliquota massima, noi ancora 

riusciamo a tenerla al 2,5 con le detrazioni sui figli e quindi è un grande merito di questa Amministrazione e 

speriamo di poter continuare su questa strada, ma dipenderà molto anche dai tagli che avremo anche nei 

prossimi anni. 

 

 

CONS. GENTILI 

 Alcune precisazioni. L'Assessore ha detto che la TASI è accettabile e invece non è accettabile perché 

è al massimo previsto dalla legge. Il 2.5 è il massimo previsto dalla legge perché lì c'è poi un gioco con la 

questione della IUC, cioè c'è la sommatoria di due aliquote che più del 10.60 non ... e quindi anche questa è 

al massimo. Poi mi faceva notare la Consigliera Girolami domani credo che vada in Consiglio Comunale a 

Fermo la riduzione della TARI. Fermo ha avuto il taglio come ce lo abbiamo avuto noi, in proporzione 

sicuramente sarà un pochettino di più, un pochettino di meno, però è un'Amministrazione che perlomeno un 

segnale, un imput ... ............................. lascia stare. Di conseguenza il Comune di Fermo un imput lo ha dato 

e invece qua niente. Qua riproponete le stesse aliquote e dite che sono accettabili, no è il massimo previsto 

dalla legge, dice non abbiamo aumentato e per forza non potevate aumentare. Dice è stato un successone 

perché abbiamo mantenuto le stesse aliquote dell'anno scorso, ma tanto più di quello non potevi fare, quindi 

non può essere che estremamente negativo e pertanto il nostro voto sarà contrario. Grazie. Lo stesso 

discorso, così evito di fare l'intervento, vale anche per l'addizionale comunale all'IRPEF. Già noi stavamo 

allo 0.8, però dai banchi là Bruno, invece di stare lì stava là, diceva sempre qua bisogna abbassare e visto che 
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adesso stai lì allora le cose sono due o quello che dicevi prima non era vero o adesso non hai voce in 

capitolo, le cose sono due. ... .................... Allora, Bruno, perché non ti sei adoperato per abbassare l'aliquota 

IRPEF? ... (intervento fuori microfono) 

 

SINDACO 

 Votiamo per questo argomento numero 5. Chi è favorevole? Contrari? 

 

 

VOTAZIONE  
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/20 00 e successive variazioni 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscr itto Responsabile del Servizio Interessato esprime 

PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante  la deliberazione in oggetto. 

 

Montegiorgio, lì 21.07.2015 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottos critto Responsabile del Servizio Finanziario esprim e 

PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante  la deliberazione in oggetto. 

 
Montegiorgio, lì 21.07.2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2 000 e successive variazioni 
 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la 

CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione a lla proposta riguardante la deliberazione in oggett o. 

 

Montegiorgio, lì 21.07.2015 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Si rilascia e si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità  contabile e si attesta la copertura finanziaria in  

relazione alla proposta riguardante la deliberazion e in oggetto. 

 

Montegiorgio, lì 21.07.2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Andrea Piergentili 

(Firma all'originale) 
________________________________________________________________________________________________ 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE 
F.to ARMANDO BENEDETTI 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE   Il CONSIGLIERE ANZIANO  
 F.to LUIGI SIMONELLI  F.to MICHELE ORTENZI 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,   
all'Albo Pretorio presente nel sito informatico  istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
In data ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUIGI SIMONELLI 

 
La presente delibera, a norma dell' art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000, e' divenuta 
esecutiva in data 27/07/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUIGI SIMONELLI 

 
 
 
Copia della presente delibera viene trasmessa agli uffici: 
UFFICI COMPETENTI: RAGIONERIA - 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito 
informatico  istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69) dal ____________ al ____________ per 15 giorni consecutivi, senza reclami e 
opposizioni. 
 
Montegiorgio li ____________     
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to LUIGI SIMONELLI 
 
 
Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
Montegiorgio li 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LUIGI SIMONELLI 


