
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto N.16  In data 10-04-15 

OGGETTO: Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 17:45, nella 

sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola. 

Si è riunito, sotto la presidenza del signor CURIELLO Natale, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione dott.ssa Rosaria, il Consiglio 

comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, in seguito ad avviso scritto 

diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali. 

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 

determinandola Pubblica. 

Risultano presenti n.  26 e assenti n.   5: 

 
   GIANNATEMPO dr. Antonio P LONGO dott. Michele P 

ALLAMPRESE avv. Michele P MANSI dr. Francesco P 

AUCELLO dr. Romualdo P MARINELLI geom. Luigi P 

BOMBINO rag. Onofrio P MARRO arch. Arcangelo P 

BORRACCINO prof. Luigi A METTA avv. Francesco A 

CARBONE rag. Domenico P MOCCIA p.i. Marcello A 

CASARELLA Gianvito P Monterisi Dott. Michele P 

CONTE dr. Francesco A MORANO p.a. Salvatore P 

CURIELLO Natale P NETTI avv. Nicola P 

DALESSANDRO dr. Rocco P PAPARELLA avv. Leonardo P 
DE BENEDICTIS dr. Giuseppe P RATCLIF dr. Luigi P 

DEFEUDIS dr. Gerardo P REDDAVIDE dr. Luca P 

DISTEFANO ing. Mario Antonio P RUOCCO dr. Giovanni P 

GIURATO dott. Luigi P TONTI dr. Berardino A 

LAGUARDIA dr. Savino P VITULLO ing. Francescopaolo P 

LEPORE avv. Loredana P   

   
Pareri 

ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 
Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 20-03-15 F.to   SARACINO DOTT. ADRIANO 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 20-03-15 F.to   SARACINO DOTT. ADRIANO 
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- omissis – 

 
- Sono altresì presenti il Vice Sindaco, 
Reddavide dott. Francesco, e gli assessori 
Merlicco avv. Marco, Spione geom. Rosario, 
Romano dr. Michele e Vurchio avv. Maria 
Rosaria, i quali non vengono computati nel 
numero dei consiglieri presenti in aula – 

 
Si passa a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 

 
Il Sindaco, GIANNATEMPO dr. Antonio, propone l'adozione 

del presente provvedimento: 
 
«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Saracino 

dott. Adriano, responsabile del procedimento, su istruttoria 

del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, 
Cannerozzi dr. Valter, riferisce che, l’art. 1, comma 639, 
della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 
marzo 2014, n. 16, 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, alla luce delle disposizioni dettate 

dall’art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2013, che prevede, tra l’altro,: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione 
principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative 
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo 
rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- 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 
per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 

0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, 
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle 

aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 
640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
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minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 
 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) 
D.L. 16/2014, prevede che 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; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede 

che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 

L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di 
introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille 
per finanziare le detrazioni per le abitazioni principali e 
le unità immobiliari ad esse equiparate; 

 
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo 

stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 
l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene 
attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori 
all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 

successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

 
Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone 

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 per mille e ad altre minori aliquote, 
in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
Considerato peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 

febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 
677, 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'art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
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stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;  
 
Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede 

che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 

Considerato che, sempre nel proprio regolamento, il 
Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, 
comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 
681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione della 
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta; 
 

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 
1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 
regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni; 
b) all’individuazione dei servizi indivisibili; 

 
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la 

presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi, sulla base delle proiezioni dati assestati anno 2014, 
che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Amministrazione generale 

e servizio elettorale 
€   8.459.923,07 

Anagrafe e stato civile €     425.533,41 

Polizia locale €  2.560.079,15 

Servizi nel settore 

culturale 
€     546.307,40 

Servizi nel settore 

sportivo e ricreativo 
€     421.041,11 

Viabilità, circolazione 

stradale e servizi 

connessi 

€    631.363,34 

Illuminazione pubblica e 

servizi connessi 
€  1.651.979,31 
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Urbanistica e gestione 

del territorio 
€     700.847,33 

Servizi di protezione 

civile 
€          3.000,00 

Servizio idrico integrato €    171.784,03 

Parchi e servizi per la 

tutela ambientale del 

verde, altri servizi 

relativi al territorio ed 

all’ambiente  

 

€    1.033.591,54 

Servizio necroscopico e 

cimiteriale 
€      394.449,47 

TOTALE € 16.999.899,16 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede 
che le aliquote della TASI devono essere fissate in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non 
prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità 

di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione 
dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà 
essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno; 

 
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di 

pagamento: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 
L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, 
che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi 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, disponendo, 
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contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data». 

 
Questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, 

opportuno procedere all’adozione delle aliquote IMU e TASI 
applicabili nel 2015 nell’ambito dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale, confermando le aliquote già 
adottate per l’anno 2014, sulla base delle motivazioni in 
premessa, distinte in relazione ai singoli tributi;  
 

IL CONSIGLIO 
 

Udita e fatta propria la relazione che precede; 
 

Uditi gli interventi; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 

n. 388; 
 
Visto l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 

27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 
Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014 prot. n. 

6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi 
dirigenziali; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 

  
Acquisito, altresì, il parere espresso dell’organo di 

revisione economico-finanziaria ai densi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012; 

 
Visto l'esito della votazione; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l’anno 2015, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, le aliquote IMU e TASI adottate per 
l’anno 2014 nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015, come 
segue: 
 
Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per 

abitazione principale soltanto 

4,0 per mille 
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per gli immobili di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definiti 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati ed aree edificabili 

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

8,6 per mille, di cui 7,6% 

riservato esclusivamente allo 

Stato 

Aliquota per i terreni 

agricoli 

8,6 per mille 

 
2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 
2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell’importo di € 200,00; 
 
3) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa 
delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale 
propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali 
da consentire il versamento dell’imposta per il 2015 da 
parte dei relativi soggetti passivi.  
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

Aliquota per abitazione 

principale e relative 

pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

2,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati 

1,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree 

edificabili 

1,0 per mille 

Aliquota per fabbricati 

rurali strumentali 

1,0 per mille 

 
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 

147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta; 
 
5) di stabilire che la riscossione delle imposte IMU e TASI, 
nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 
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 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 
6) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo 
dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della prima rata di acconto; 
 
7) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 1, comma 
688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 2015, 
mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
8) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la 
pubblicazione del presente atto, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 
livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico"; 
 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
 

- Si allontanano dall’aula i consiglieri Defeudis 
e Monterisi, per cui il Consiglio siede ora con 
n. 24 componenti - 

 
Nessun consigliere chiedendo di interloquire, il 

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l’approvazione 

del presente provvedimento. 
 
L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 

proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 presenti e votanti: n. 24 
 voti favorevoli: n. 19 
 voti contrari: n.  1 (Laguardia) 
 astenuti: n.  4 (Lepore, Marinelli, Paparella e 

Ratclif) 
 
Approvato a maggioranza dei voti. 

 

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, 

l’approvazione dell’immediata esecutività del presente 
provvedimento. 

 
L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 

proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 presenti e votanti: n. 24 
 voti favorevoli: n. 19 
 voti contrari: n.  1 (Laguardia) 
 astenuti: n.  4 (Lepore, Marinelli, Paparella e 

Ratclif) 
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Approvato a maggioranza dei voti. 

 

Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO 

 
Udita e fatta propria la relazione che precede; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

Visto l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 
n. 388; 

 
Visto l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 

27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 
Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014 prot. n. 

6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi 
dirigenziali; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 

  
Acquisito, altresì, il parere espresso dell’organo di 

revisione economico-finanziaria ai densi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012; 

 
Visto l'esito delle votazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l’anno 2015, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, le aliquote IMU e TASI adottate per 
l’anno 2014 nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015, come 
segue: 

 
Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per 

abitazione principale soltanto 

per gli immobili di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definiti 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 

214/2011 

4,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 8,6 per mille 
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fabbricati ed aree edificabili 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

8,6 per mille, di cui 7,6% 

riservato esclusivamente allo 

Stato 

Aliquota per i terreni 

agricoli 

8,6 per mille 

 
2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 
2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell’importo di € 200,00; 
 
3) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa 
delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale 
propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree 

edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali 
da consentire il versamento dell’imposta per il 2015 da 
parte dei relativi soggetti passivi.  
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

Aliquota per abitazione 

principale e relative 

pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

2,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati 

1,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree 

edificabili 

1,0 per mille 

Aliquota per fabbricati 

rurali strumentali 

1,0 per mille 

 
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 
147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta; 
 
5) di stabilire che la riscossione delle imposte IMU e TASI, 

nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 
6) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo 
dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della prima rata di acconto; 
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7) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 1, comma 
688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 2015, 
mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
8) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la 
pubblicazione del presente atto, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 
livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico"; 
 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267. 
 

- omissis – 
 



 

Approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to   CURIELLO Natale 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione dott.ssa Rosaria 

Rilasciata copia in data 23-04-15 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudione dott.ssa Rosaria 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
23-04-15 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 23-04-15 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 23-04-15 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione dott.ssa Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 23-04-15 al 07-05-15, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 08-05-15 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione dott.ssa Rosaria 

 
 
 


