
COMUNE  DI  PRECI
Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25   Del  28-07-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) E TASI (SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del me se
di luglio alle ore 10:30, nella solita sala delle a dunanze consiliari del
Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,  che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

BELLINI PIETRO P GENTILI ILARIA P
MASCIOTTI PAOLO P PETRUCCI MAURO A
CHIERICI ANGELO P MESSI MASSIMO P
GIORDANI DANIELE P STOCCHI MARINA P
MOCERINO ROBERTA P NEBBIA FEDERICA P
SCARPONI GIUSEPPE P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   10
In carica n. 11                                       Assenti  n.    1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e.
- Presiede il Sig. BELLINI PIETRO in qualità di SIN DACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. AVV. AMBROS ANIO MARIO
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

SCARPONI GIUSEPPE
GENTILI ILARIA
NEBBIA FEDERICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli en ti locali, approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in ogg etto hanno espresso
parere favorevole rispettivamente per la propria co mpetenza, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
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Il responsabile del servizio finanziario;

Illustra la proposta l'Assessore Chierici, precisando che le aliquote IMU e TASI sono state
diversamente modulate, ovviamente nei limiti dell'imposizione massima prevista dalla
legge.

Interviene il Consigliere Messi chiedendo perchè la scelta delle categorie catastali A1, A8,
A9. L'Assessore Chierici precisa che si tratta delle prime case che hanno una categoria
elevata e sono in numero veramente esiguo, per cui si è stabilita una aliquota bassa.
Il Consigliere Messi chiede inoltre il perchè dell'aumento della TASI dall'uno al due per
mille. L'Assessore Chierici riferisce che l'aumento dell'aliquota TASI si è resa necessaria al
fine di assicurare gli equilibri di bilancio a fronte delle minori entrate derivanti dai ridotti
trasferimenti statali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Chierici;

UDITO l'intervento dei Consiglieri;

PREMESSO che con i commi del 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n 147 del
27.12.13, Legge di Stabilità 2014 , e’ stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC con
decorrenza dal 01/01/14 basata su due presupposti impositivi:

  -   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
   -  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
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VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è  il  possesso  o  la detenzione,  a  qualsiasi
titolo,  di   fabbricati,   ivi   compresa l'abitazione principale, e di  aree  edificabili,  come
definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  in  ogni  caso, dei terreni
agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote
della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad  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,  nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e
nel  secondo  periodo,  per  un   ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille  a  condizione  che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,
n.  214,  detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  generare  effetti  sul  carico  di imposta
TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  riferimento all'IMU  relativamente  alla
stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13
del   citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.�201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.�214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676;

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, pari al 20%  dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
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l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare;

VISTO  l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80; il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13,
comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, “è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso”.

VISTO il successivo comma 2, che dispone che sull'”unità immobiliare di cui al comma 1,
le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi”;

La disposizione di equiparazione all’abitazione principale di cui al citato comma 2 dell’art.
13 opera sulla base di definite condizioni, per cui i contribuenti devono:
1) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare
che non risulti locata o data in comodato d'uso;
2) essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Per quanto concerne l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle
pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione
delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 102
del medesimo art. 13.

In merito alla TASI, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di
un terzo dell’imposta calcolata, ovviamente,  sulla base dell’aliquota TASI prevista per
l’abitazione principale.
Come precedentemente richiamato, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e
sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.

VISTO  il D.L. n. 4/2015, il quale stabilisce che,  a decorrere  dall’anno 2015, l’esenzione
dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, art. 7 del d.
lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, si applica “Ai terreni agricoli, nonché a quelli non
coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica. L’esenzione si applica anche ai
terreni di cui al comma 1 lett. b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d. lgs
n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”.

ATTESO che il territorio del Comune di Preci, in base al citato elenco Istat risulta
classificato totalmente montano;
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TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale,
come da seguente elenco dettagliato:
- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;

RITENUTO  di stabilire per l’anno 2015 l’aliquota per l'applicazione del tributo per i
servizi indivisibili TASI, disciplinato dall'artico 1, comma 639 e ss della Legge 27
dicembre 2013 n 147  al 2,00 per Mille;

VISTO  il comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale
stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTI   gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale;

TENUTO  CONTO  del  gettito IMU nell’annualità  2014, nonché delle specifiche necessit
à del bilancio  di  previsione  2015,  per  effetto  delle  quali appare, per il momento,
opportuno,
 modificare,  per  l’anno  2015,  le aliquote dell’imposta municipale  propria “IMU” come d
i seguito riportato:

‐‐‐‐ ALIQUOTA  6,00 per mille  (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze) = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
 
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA  PER TUTTE LE CATEGOR IE DI
IMMOBILI OGGETTO D'IMPOSIZIONE:D'IMPOSIZIONE:D'IMPOSIZIONE:D'IMPOSIZIONE:
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 - ALIQUOTA  ORDINARIA   8,60 per mille
(per   tutti   gli   immobili  con   esclusione  della categoria  D/10   “immobili produttivi e
strumentali  agricoli”, esente dal 1 gennaio 2014)

 ‐‐‐‐ ALIQUOTA  8,60 per mille   per gli IMMOBILI GRUPPO catastale  D

( con esclusione della categoria D/10 Immobili produttivi e strumentali agricoli ).

-ALIQUOTA 8,60 per mille per aree edificabili

VISTA  la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.08.14 di
approvazione del  Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 d. lgs.
267/2000;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 6 Consiglieri, contrari n. 4 (Consiglieri
Messi, Stocchi, Nebbia, Mocerino), astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti
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                                                                        D E L I B E R A

1)   DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2)    DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU
2015:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA  PER TUTTE LE CATEGOR IE DI
IMMOBILI OGGETTO D'IMPOSIZIONE :D'IMPOSIZIONE :D'IMPOSIZIONE :D'IMPOSIZIONE :

‐‐‐‐  ALIQUOTA  ORDINARIA   8,60 per mille
(per   tutti   gli   immobili  con   esclusione  della categoria  D/10   “immobili
produttivi e strumentali agricoli”, esente dal 1 gennaio 2014)

 ‐‐‐‐ ALIQUOTA  8,60 per mille  IMMOBILI GRUPPO catastale  D

( con esclusione della categoria D/10 Immobili produttivi e strumentali agricoli ).

‐‐‐‐ ALIQUOTA  6,00 per mille  (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, e relative pertinenze) = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)
    
- ALIQUOTA 8,60 per mille per aree edificabili .

3)  DI DARE ATTO che si considera direttamente adibita ad abitazione principale  un'unità
immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso.

4) DI
DETERMINARE le seguenti  Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propr
ia  “IMU” anno 2015:

per l'unita' immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad•
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno  durante il quale si protrae tale
destinazione .

5)     DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
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6)    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’IMU al 31 dicembre 2013;

7)   DI DARE ATTO che come previsto dalla vigente normativa le  scadenze di versamento
per l’IMU (imposta municipale unica) per l’anno 2015 sono fissate al :16 Giugno e 16
Dicembre .
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno;

8)  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze,  nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo
n. 360 del 1998 entro 30 giorni;

9) DI STABILIRE per l’anno 2015  l’ALIQUOTA pari al 2 per mille per l'applicazione del
tributo per i servizi indivisibili “TASI”, ai sensi dell’ articolo 676 della Legge di stabilità
2014;

10) DI MODIFICARE l’art. 18, Capitolo 3, Componente TASI del Regolamento per la
disciplina della IUC, approvato con deliberazione C. C. n. 27 del 04.09.2014, come di
seguito:
“Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006 e ferma la disciplina relativa ai rimborsi, non
si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5 euro per anno d’imposta;

11) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale
come da seguente elenco dettagliato:
- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- altri servizi

E, con successiva votazione favorevole di n. 6 Consiglieri, contrari n. 4 (Consiglieri Messi,
Stovvhi, Nebbia, Mocerino), astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti
espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, d. lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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                                                                   ************
Il sottoscritto responsabile dell'area amministrativa e finanziaria, sulla presente
deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 d. lgs. 267/2000,
parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

                                                                                                       IL RESPONSABILE
                                                                                                      Rag. Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile dell'area amministrativa e finanziaria, sulla presente
deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 d. lgs. 267/2000,
parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

                                                                                                        IL RESPONSABILE
                                                                                                       Rag. Stefania Marucci

Alle ore 11.20, dopo un'animata discussione con il Segretario Comunale in ordine ai criteri
di verbalizzazione - durante la quale il Consigliere Messi, tra l'altro, accusa, il Segretario di
aver rivolto al suo indirizzo un epiteto che il Segretario nega nella maniera più assoluta di
aver mai utilizzato - lo stesso Consigliere Messi chiede alla Presidenza la sospensione del
Consiglio per mezz'ora.
Il Presidente, vista la richiesta del Consigliere Messi, dispone la sospensione della seduta
per cinque minuti.
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Il presente verbale, salvo l'uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Avv.AVV. AMBROSANIO MARIO F.to BELLINI PIETRO

=================================================================
======

R.G. n.                                         Lì  25-08-15

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 25-08-15 al
09-09-15 come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

        IL SEGRETARIO COMUNALE
Preci, lì 25-08-15 F.to AVV. AMBROSANIO MARIO
=================================================================
======
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Preci, lì 25-08-15 RAG. MARUCCI STEFANIA

=================================================================
======
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 25-08-15 al 09-09-15.

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-07-15:

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Preci, lì                 AVV. AMBROSANIO MARIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 28-07-2015  -  pag.  12  -  COMUNE DI PRECI


