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IL PROPONENTE
Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 matzo 2O11, n. 23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale,

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1' gennaio 2014,

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'lCl nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui

redditi fondiari dei beni non locati,

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011 , n 2O1 , convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 , n 214

ha introdotto a partire dal 1" gennaio 2012 e lino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il

territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con idecreti legge n. 54/2013, n. 10212013 e n. 133/2013, ha

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'lMU sull'abitazione principale in vista della riforma

della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilita 2014 (Legge n. 14712013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico,

ha istituito l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la lUC, a partire dal 1' gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'lMU I'abitazione principale non classificata in A/'1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative

edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci

comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e

dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini lMU,

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta ifabbricati merce e ifabbricati rurali strumentalii

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica,

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione princrpale una unica unita immobiliare

concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario

di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore,

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato I'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale,

nell'abolire ta quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma '11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito

il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per

Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse

stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per I'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e,

per I'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euroi

Stato:

Comuni:



Atteso che:

. il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del

comma 380, come modificatidalla legge n.14712013;

. il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto

dell'introduzione della TASI in luogo dell'lMU sull'abitazione principale;

o coftre per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad

aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune

nell'am bito della propria potestà regola mentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in

data 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. N1, N8 e A/9) 4.00 oer mille

Unità immobiliare possedute 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 risulta locata

4,00 per mille

Unità immobiliari concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione
orincioale

4,00 per mille

lmmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U. di cui
al DPR n. 917 del 1986

4,00 per mille

Altriimmobili 10,40 per mille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
PASSIVO

Euro 200,00

Detrazione per unità immobiliare 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

Euro 200,0O

Detrazione per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come
abitazione principale

Euro 200,0O

Detrazioni per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei sociasseqnatari Euro 200,0O

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi (ex IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli
ex IACP istituti in attuazione dell'art. 93 del DPR24.07.1977 n. 616

Euro 200,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione confermando quelle già

approvate per l'anno 2014,

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, n quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio

successiyo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggioridetrazioni, le variazionideilimitidi reddito



per i tributi locall';

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'ad,'. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia(ia 2007) il quale dispone

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. Defte deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio

dell'anno di ifeimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo '174 del d.Lgs. n 26712O0O, il quale fissa al 3'l dicembre il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

. il DM del Ministero dell'interno in dala 24 dicembre 20'14 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 301

in dala 3011212014), con il quale è stato prorogato al31 matzo 2015 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015:

. il DM del Ministero dell'interno in data 16 mazo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in

data 2110312015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2O15;

. il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. '115 in

dala 2010512015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2O15;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.2O'112011

(convertito in legge n. 21412011\ fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

. aliquota dello 0,4Yo per le unità immobiliari adibite ad abitazione pnncipale del contribuente e relative

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, fu8 e A,/9,

. aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobilii

Detrazioni:

. detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota

ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria,

sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n 20112011(conv. in L. n.21412011) e di cui

all'articolo 1, comma 380, della legge n.22412012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra

in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:



a) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2o/o a 0,60/o;

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddato delle

società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del

gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel

gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. '1, comma 380, lettera g) della legge n. 22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali

(comma 6), con un range di aliquota da 0,460/o a 1,060/o;

e) considerare dlrettamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n.66 e art.

13, comma 10, d.L. n. 20112011, conv in L. n.21412011);

3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo

grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. '15.000 owero per valori

corrispondenti a 500 euro di rendita (art. '13, comma 2, , d.L. n. 20112011, conv. in L. n. 214120111;

Detrazioni: icomuni possono disporre l'elevazìone dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015,

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione

previsionale e programmatica;

Richiamato:

. l'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo 1, comma 1 , lettera

a), del decreto legge 6 mazo 2014, n. 16 (conv. in legge n.6812014), il quale introduce una clausola

di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI

non puÒ superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per

mille o ad altre minori aliquote;

. l'a(icolo 'l , comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di

salvaguardia di cui sopra:

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF det 29luglio 2014,

Ritenuto pertanto confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale

propria per come già stabilite per l'anno 2014:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecle Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. AJ1, AJ8 e ÉJ9) 4,00 per mille

Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la resrdenza in istituti di ricovero o sanitari a sequito di

4,00 per mille



ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata

Unità immobiliari concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione
orincioale

4,00 per mille

lmmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U. di cui
al DPR n.917 del 1986

4,00 per mille

Altriimmobili 10,40 per mille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
PASSIVO

Euro 200,00

Detrazione per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
sequito di ricovero oermanente a condizione che la stessa non risulti locata

Euro 200,00

Detrazione per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come
abitazione principale

Euro 200,00

Detrazioni per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

Euro 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi (ex IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli
ex IACP istituti in attuazione dell'art. 93 del DPR24.07.1977 n. 616

Euro 200,00

Atteso che sulla base dei calcoli effettuati con lo strumento di calcolo reperibile sul sito

federalismofiscale.gov.it il gettito IMU stimato per l'anno 20'15 ammonta a €. 1.870.048,77

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge

n.21412011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A deconere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propia devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degll slessi nell'apposita sezione del Poftale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'afticolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 seftembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione
degli slessl nel predetto sito informatico. ll versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo
9 del decreto legislativo 14 mazo 201 1, n. 23, è eseguito su//a base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. ll versamento della seconda rata di cui al medesimo afticolo 9 e
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli afti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 oftobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare I'invio di cui al primo periodo entro il 21 oftobre dello
slesso anno. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 oftobre, si applicano gli atti
adottati per I'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffaie relative alle
entrate tributaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il termine di cui all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffida da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle isorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerlo con il Ministero
dell'intemo, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di aftuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai pimi due peiodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
|awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'afticolo 52, comma 2, teno periodo, del decreto legislativo n.

446 del 1997.



Viste:

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale e

stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

wrruw. portalefederalismofiscale. qov it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Poftale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di confermare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per I'applicazione

dell'lmposta Municipale Propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. N1, N8 e fu9) 4,00 per mille

Unità immobiliare possedute 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 risulta locata

4,00 per mille

Unità immobiliari concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione
orincioale

4,00 per mille

lmmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U. di cui
al DPR n.917 del 1986

4,00 per mille

Altriimmobili 10,40 per mille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
PASSNO

Euro 200,00

Detrazione per unità immobiliare 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

Euro 200,0O

Detrazione per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come
abitazione principale

Euro 200,0O

Detrazioni per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione orincioale dei soci asseqnatari

Euro 200,0O

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi (ex IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli
ex IACP istituti in attuazione dell'art. 93 del DPR24.07.1977 n. 616

Euro 200,00



2.

3.

Di Stimare in €- 1.870.048,77 il gettito complessivo dell'lmposta Municipale Propria per l'anno 2015

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di

alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite del portale www portaiefederaiismofiscale qov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 2'l ottobre

20'15, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 20'11, n.2011 (L n.

214t2011).

FINANZE

LLA)



Cornune di Diamante - Prospeffi di riepilogo

Abitazione
IMU standard 2012 (q IMU versata 2012(€) IMU versata 2OM Gl lmmobili esenti stimati 2013 (%)

67.463,71 70.976,45 1.850,00 67,85

Altri immobili
IMU standard 2012 (C) IMU versata 2012 (El IMU standard 2015 (€) IMU versata 2014 (C)

955.335,85 1.148.983,39 't 870.048,77 1.562.490,31

1d 1
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 13 LUGLIO 2Ot5 ORE 19,05

Si passa al 5" punto all'ordine delgiorno.

ll Consigliere Casella relaziona. Vengono confermate le tariffe dello scorso anno.

ll Consigliere Cauteruccio dice che si fa cassa con l'aliquota massimale per le seconde case, provocando un

decadimento della qualità del turismo e una caduta del mercato immobiliare.

ll Sindaco ritiene che la scelta politica sia corretta. Le prime abitazioni non pagano TASI e l'aumento per le
seconde è modesto. L'immagine della città non ne viene inficiata

ll Presidente ricorda che gliestimicatastali di Diamante sono molto più bassi dei paesi limitrofi. Se fossero
più alte, si potrebbe praticare un abbassamento delle tariffe .

A seguire si vota l'immediata eseguibilità della delibera, con votazione analoga alla precedente

IL PRESIDENTE

Geom.

PRESENTI ll

ASTENUTI 0

VOTANTI u

FAVOREVOLI 8

CONTRARI J Cauteruccio - Amoroso -Pascale Giuseppe



PARERI
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2OOO N.267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE:

DIAMANTE, Li

ffi"tOtls ,/ otJ

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: 7',+lO r\/bv/o LJ1

DIAMANTE, Li o tilz+ lte75

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA I.^A, LETTURA DELLq, PRoPoSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PAREzu ESPRESSI OAT ROSPOT.ISAIIILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPE'T"TIVA COMPRTENZA, AI SENSI

oelr-'RRtrcouo 49 DEL D.Lcs. n.267 I2OOO;

VISTO IL PARERE ESPRESSo DAL REVISoRB oBI CoxTI CoN VERBALE N. DEL

VISTO I.,ESITo DELLA VoTAzIoNE:

PRBsexr *. I'l ; AssnNrr n. L ;vorANrr *. i .{ , vorr r.avoREvolr N. I ,

Vorr corqrRRpr
)

N.

7

hldl---f/c
AstBNurl ru.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LEITO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO .r..'".'"

IL



IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267 I2OOO

PRBsBwtt t{. ;AssENTr N. 'i/ 
;VoreNrr n. I { ; vorr FAVoREVoLT *. f

3 r ùqvìe,*..tc.o A\tC6,)h Pn knt§ [a.riifrpVorr coNTRART N.

ASTENUTI ru. -c (

LETTO CONFERMA'

IL SOTTOSCRITTO

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

ARIO COMUITALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

..'t 
'r\ 

t

IL PRESIDE
(Geom.

X*',*TToTATAMENTE ESECUTTvA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, lì

'l+I

PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li

IL RISFOI{SABILE DEL SERVIZIO

(RAG. ANTONTET'IA SET'TEMBRE)

i'f tr,: DEL SERVIZIO

i. ( 'rA A SETTEMBRE)

tr VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO

PUBBLICAZIONE

PER LA PRESCRITTA

Diamante, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO

N E'' TìI\/E'NIÌTA E'AE''I ITI\/A II pE'p nE anpqÒ nE'I 1'E'PÀ/INE' rìT


