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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   207          Data:     17/12/2014

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2015

Il giorno 17 Dicembre 2014, alle ore 10:20, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
BACCI MASSIMO S OLIVI DANIELE S
BORNIGIA STEFANO S PUNZO ALFREDO N
CATANI GIANCARLO S ROSSETTI FRANCESCO S
CINGOLANI PAOLO S ROSSETTI GIORGIO N
D'ONOFRIO MARCO S SANTINELLI CESARE S
FILONZI NICOLA S SPACCIA ROSSANO S
GAROFOLI MARIA CHIARA S TESEI GRAZIANO N
GIAMPAOLETTI MARCO S TORRI ANDREA S
GIANANGELI MASSIMO N VANNONI NICOLA S
GULLACE GIUSEPPE S
LENTI PAOLA S
MAGAGNINI MAURO S
MANCIA MARIA TERESA S
MANCINELLI STEFANIA S
MARASCA MATTEO N
MASSACCESI DANIELE S

Presenti n. 20 Assenti n. 5

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: BUTINI LUCA, RONCARELLI ROLANDO, BUCCI MARIO
Il consigliere straniero aggiunto KHARDANI CHAMS EDDINE risulta Presente S/N ( S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO MARIA IMMACOLATA 
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE assume la presidenza.
Scrutatori: /

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  –  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e  fatto  proprio  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione, 
predisposto  dall’AREA  RISORSE  FINANZIARIE  –  SERVIZIO  TRIBUTI  da  cui  risulta  la 
necessità di determinare le aliquote per l’anno 2015 dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente:  “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  –  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO  2015”  e  che  alla  competente  AREA  RISORSE FINANZIARIE  – 
SERVIZIO TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite  
le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, 
per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta  è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE, per la regolarità 
contabile, del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000  in  quanto  la  stessa  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente 
atto;

VISTO il  parere  espresso  dalle  competenti  Commissioni  Consiliari  n.1  e  n.3  riunite  in  seduta 
congiunta in data 11.12.2014;

VISTO l'emendamento Prot. n.55850 dell'11.12.2014 presentato dal Consigliere Olivi Daniele del 
Partito Democratico, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere negativo espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente dell'Area 
Servizi  Tecnici  e  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  dell'Area  Risorse 
Finanziarie sull'emendamento sopra indicato, allegato alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO CHE:
 l'illustrazione e la discussione del presente argomento è stata unificata con l'illustrazione e la 

discussione delle deliberazioni nn.204, 205, 206 e 212 di questa stessa seduta;
 il relativo verbale è agli atti della deliberazione n.204 assunta in data odierna;



Si dà atto che, durante le operazioni di voto della presente delibera, tenutesi alle ore 19.17, sono 
presenti i seguenti n.21 componenti: Bacci Massimo, Bornigia Stefano, Catani Giancarlo, Cingolani 
Paolo,  D'Onofrio  Marco,  Filonzi  Nicola,  Garofoli  Maria  Chiara,  Giampaoletti  Marco,  Gullace 
Giuseppe,  Lenti  Paola,  Magagnini  Mauro,  Mancia  Maria  Teresa,  Massaccesi  Daniele,  Olivi 
Daniele,  Punzo Alfredo,  Rossetti  Giorgio,  Santinelli  Cesare,  Spaccia  Rossano,  Tesei  Graziano, 
Torri Andrea e Vannoni Nicola. E' inoltre presente il Consigliere Straniero Khardani Chams Eddine

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'emendamento e la proposta di 
deliberazione;

CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

VOTAZIONE EMENDAMENTO CONSIGLIERE OLIVI DANIELE P.D.:
PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.05 (Bornigia, Olivi e Vannoni per PD – Spaccia per IDV - 

Mancia per M5S)
CONTRARI N.16 (Bacci – Massaccesi, Cingolani, Filonzi, Gullace, Lenti, Magagnini e

Tesei per Jesiamo – D'Onofrio, Catani, Torri e Punzo per PattoxJesi -
Garofoli, Giampaoletti e Rossetti G. per Insieme Civico -
Santinelli per Liste Civiche per l'Italia)

L'emendamento è respinto

VOTAZIONE DELIBERA:
PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.16
CONTRARI N.05 (Bornigia, Olivi e Vannoni per PD – Spaccia per IDV -

Mancia per M5S)

D E L I B E R A

)1 la  premessa narrativa  forma parte  integrante e sostanziale  del  presente atto  e si  intende qui 
richiamata;

)2 di determinare, come di seguito indicato, le aliquote per l’anno 2015 dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, fatte salve tutte le esclusioni, le esenzioni 
e le assimilazioni all’abitazione principale stabilite da norme di legge:

 0,0 per mille (in virtù dell’assimilazione all’abitazione principale stabilita dal regolamento 
comunale per la disciplina della IUC) per le seguenti categorie di immobili:
o l’unità  immobiliare e  relative  pertinenze  nella  misura  massima  di  una  pertinenza  per 

ciascuna delle  categorie  catastali  C2 –  C6 –  C7  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente 
all’unità  ad uso abitativo,  purché non adibite ad uso commerciale o locate,  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;



 3,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9  e 

relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle  categorie catastali  C2 – C6 – C7 
assume  l’aliquota  dell’abitazione  cui  si  riferisce,  anche  se  iscritta  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di Euro 200,00;

 7,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 

all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
o alloggi  regolarmente assegnati  dall’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica), 

applicando la detrazione di Euro 200,00;

 8,1 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o fabbricati del gruppo catastale B e D (eccetto la categoria D10);
o fabbricati delle categorie catastali  C1, C3, C4 e C5;

 9,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le  

utilizzano come abitazione principale;

 10,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o aree fabbricabili;

 10,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o altri  fabbricati,  tra  cui  quelli  del  gruppo  catastale  A  non  abitazione  principale e 

categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali;
o terreni agricoli;

)3 di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Paola Piccioni;

)4 di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE – 
SERVIZIO TRIBUTI ai  sensi  dell'art.  107 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 sono attribuite  le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;

)5 di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

)6 di pubblicare, sul sito internet istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti dalla 
legislazione vigente, il testo del presente atto;



INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;

CON SUCCESSIVA  VOTAZIONE, resa  con  il  sistema  di  voto  elettronico  che  ha  fornito  il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.16
CONTRARI N.05 (Bornigia, Olivi e Vannoni per PD – Spaccia per IDV -

Mancia per M5S)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  –  DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, 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, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;

 TARI (Tassa sui Rifiuti) ─ componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, con 
i quali veniva istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTE le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale n.  24,  25 e  26 del 27 febbraio 2014, aventi  ad 
oggetto  l’approvazione  delle  aliquote  e delle  tariffe,  rispettivamente,  della  TARI,  della  TASI e 
dell’IMU, successivamente modificate dalle deliberazioni n. 70 e 71 del 22 maggio 2014, aventi ad 
oggetto,  rispettivamente,  la  rideterminazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  della  TASI  e 
dell’IMU;

VISTA,  inoltre,  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  27  febbraio  2014, 
successivamente modificata dalla deliberazione n. 139 del 9 settembre 2014, con la quale è stato 
approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  e  della  sua 
componente IMU, in attuazione del comma 682 della succitata Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 
2007), così dispone: «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»;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a 
norma del quale gli Enti Locali  presentano il bilancio di previsione finanziario,  riferito all’anno 
successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



TENUTO  CONTO  del  vincolo  imposto  dal  comma  677  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del 
27.12.2013 (Legge di  Stabilità  2014),  in  base al  quale  «la  somma delle  aliquote  della  TASI e 
dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  d’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  ed altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile»;

RITENUTO  quindi  opportuno  determinare,  considerate  le  necessità  emerse  in  sede  di 
predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  venturo,  le  aliquote  per  l’anno  2015 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.  13 del D.L. n. 201/2011, come di seguito 
indicato,  fatte  salve  tutte  le  esclusioni,  le  esenzioni  e  le  assimilazioni  all’abitazione  principale 
stabilite da norme di legge:

 0,0 per mille (in virtù dell’assimilazione all’abitazione principale stabilita dal regolamento 
comunale per la disciplina della IUC) per le seguenti categorie di immobili:
o l’unità  immobiliare e  relative  pertinenze  nella  misura  massima  di  una  pertinenza  per 

ciascuna delle  categorie  catastali  C2 –  C6 –  C7  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente 
all’unità  ad uso abitativo,  purché non adibite ad uso commerciale o locate,  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;

 3,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9  e 

relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle  categorie catastali  C2 – C6 – C7 
assume  l’aliquota  dell’abitazione  cui  si  riferisce,  anche  se  iscritta  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di Euro 200,00;

 7,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 

all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
o alloggi  regolarmente assegnati  dall’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica), 

applicando la detrazione di Euro 200,00;

 8,1 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o fabbricati del gruppo catastale B e D (eccetto la categoria D10);
o fabbricati delle categorie catastali  C1, C3, C4 e C5;

 9,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le  

utilizzano come abitazione principale;

 10,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o aree fabbricabili;

 10,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o altri  fabbricati,  tra  cui  quelli  del  gruppo  catastale  A  non  abitazione  principale e 

categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali;
o terreni agricoli;



TENUTO CONTO 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, come disposto dall’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

RITENUTA  la  competenza  dell’organo  consiliare  in  relazione  alla  deliberazione  di  quanto  in 
oggetto;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) la  premessa narrativa  forma parte  integrante e sostanziale  del  presente atto  e si  intende qui 
richiamata;

2) di determinare, come di seguito indicato, le aliquote per l’anno 2015 dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, fatte salve tutte le esclusioni, le esenzioni 
e le assimilazioni all’abitazione principale stabilite da norme di legge:

 0,0 per mille (in virtù dell’assimilazione all’abitazione principale stabilita dal regolamento 
comunale per la disciplina della IUC) per le seguenti categorie di immobili:
o l’unità  immobiliare e  relative  pertinenze  nella  misura  massima  di  una  pertinenza  per 

ciascuna delle  categorie  catastali  C2 –  C6 –  C7  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente 
all’unità  ad uso abitativo,  purché non adibite ad uso commerciale o locate,  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;

 3,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9  e 

relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle  categorie catastali  C2 – C6 – C7 
assume  l’aliquota  dell’abitazione  cui  si  riferisce,  anche  se  iscritta  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di Euro 200,00;

 7,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 

all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
o alloggi  regolarmente assegnati  dall’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica), 

applicando la detrazione di Euro 200,00;

 8,1 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o fabbricati del gruppo catastale B e D (eccetto la categoria D10);
o fabbricati delle categorie catastali  C1, C3, C4 e C5;

 9,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le  

utilizzano come abitazione principale;



 10,0 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o aree fabbricabili;

 10,6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
o altri  fabbricati,  tra  cui  quelli  del  gruppo  catastale  A  non  abitazione  principale e 

categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali;
o terreni agricoli;

3) di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Paola Piccioni;

4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2015” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE – 
SERVIZIO TRIBUTI ai  sensi  dell'art.  107 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 sono attribuite  le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;

5) di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

6) di pubblicare, sul sito internet istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti dalla 
legislazione vigente, il testo del presente atto;

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                 F.to  Dott.ssa Paola Piccioni



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.207 DEL 17.12.2014

Deliberazione avente per oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2015

UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Paola Piccioni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto  Dott.  Gianluca  Della  Bella,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  dell’Area  RISORSE 

FINANZIARIE,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L.  n.267 del  18.08.2000,  esprime  il 

proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 18.11.2014

IL DIRIGENTE DELL’AREA

F.to Dott. Gianluca Della Bella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile

Jesi, lì 18.11.2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  MASSACCESI DANIELE F.to ORLANDO MARIA IMMACOLATA

PUBBLICAZIONE

N ……………..Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì_______________________ L'IMPIEGATA DELEGATA
F.to Ciuffolotti Elisiana

http://www.comune.jesi.an.it/
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