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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 17 del 29-07-2015 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. ) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici, e questo giorno  ventinove del  mese di luglio alle ore 11:10, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Seconda  convocazione in seduta Straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

PETRUZZI Giulio Valentino 

Francesco 

P DI FICCIO Giuseppe P 

CIRCIELLO Pompeo P TALLONE Giovanni P 

MANGINO Raffaele P CASTELLI Ranieri P 

ACCETTURO Natalino Alessio P MAGNOTTA Massimo P 

SEPA Giuseppina P IMPERIALE Donato P 

CASTELLI Vincenzo Rocco Mario P   
 

-Consiglieri presenti n.  11 -Consiglieri Assenti  n.   0  
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. DI FICCIO Giuseppe  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica-I Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco per illustrare lo 

stesso.  

Il Sindaco Petruzzi Giulio Valentino Francesco espone l’argomento e premette che a seguito di eventi 

contingenti e della analisi delle entrate avviato allo scopo di predisporre il bilancio di previsione, è 

venuta meno la certezza di entrate e dunque, per mantenere ed assicurare il livello dei servizi, si è 

dovuto aumentare l’aliquota IMU sia per le categorie D che per gli immobili a disposizione (seconde 

case). Riferisce il Sindaco che l’aumento è stata una decisione sofferta, in quanto iniziare il mandato 

amministrativo con l’assunzione di una simile scelta non è augurabile a nessuno. Si è lavorato, nello 

stretto tempo a disposizione, a proiezioni su TARI, ma gli aumenti risultavano eccessivi. Il Sindaco si 

augura che la situazione di difficoltà oggi esistente venga meno e che la presente variazione 

dell’aliquota sia limitata solo a questo anno. 

Aperta la discussione, prendono la parola previamente autorizzati: 

- il Consigliere comunale Castelli Ranieri il quale ritiene l’aumento una “mazzata”, senza che vi sia 

stata la dovuta necessaria attenzione al tema delle royalties. Ritiene che i contenziosi non mettano al 

riparo il Comune da ulteriori aumenti sulla tassazione locale. Spera che si tralasci la strada del 

contenzioso e che si percorra la strada della trattativa: rinunciare alla quota IMU Stato è più 

sopportabile che perdere l’intero importo della convenzione.  Il Consigliere Castelli ribadisce che 

prima di avviare contenziosi, occorre trattare perché a suo avviso la soluzione esiste, bisogna lasciar 

perdere i consulenti e risolvere bonariamente con riduzione delle entrate previste in convenzione. Le 

royalties non sono dovute ma quello che non bisogna perdere è il rapporto con le società eoliche per 

evitare ulteriori salassi. 

- Il Consigliere comunale Mangino Raffaele invita il Consigliere Castelli Ranieri a esporre  quale 

sarebbe la soluzione in questo caso, visto che non è stata l’Amministrazione a rompere i rapporti ma è 

stata la società eolica a scrivere e dichiarare ufficialmente di non volere più pagare ciò che ritiene non 

essere dovuto. 

- Il Consigliere comunale Castelli Ranieri richiama non solo la prima lettera della società, ma anche la 

seconda nella quale c’è apertura a soluzione bonaria. Riferisce che già dal 2011 la società ha 

cominciato a segnalare la necessità di cambiare la convenzione. Sembra che questa Amministrazione 

abbia scelto di avviare il contenzioso. 

- Il Sindaco Petruzzi Giulio Valentino Francesco riferisce al Consiglio in merito alla discussione con 

Castelli Ranieri in sede di verifica straordinaria di cassa, nel corso della quale lo stesso Castelli ha 

riportato l’intenzione della società di ridurre l’importo delle somme a titolo di IMU. Poi riferisce 

dell’incontro avuto con un amministratore della società, Antonio Salandra, il quale è apparso aperto a 

soluzioni bonarie. Però all’incontro formale convocato dalla società, al quale erano presenti anche il 

Segretario comunale, il Vice Sindaco, i due rappresentanti della società Ferrigno e Fantini hanno 

comunicato che la decisione del vertice aziendale era quella di considerare nulle le convenzioni 

stipulate con i Comuni e che comunque si poteva trattare sugli accertamenti tributari in corso: dunque 

hanno mostrato chiusura totale. Poi riferisce di ulteriore incontro con Antonio Salandra, il quale si è 

mostrato ancora una volta possibilista su soluzione della questione, e infine l’ultimo recente incontro 

di nuovo con i rappresentanti della società, dal quale è venuto fuori nuovamente la chiusura totale 

sulla convenzione e apertura solo su accertamenti ICI/IMU pregressi da spalmare in più anni. Il 

Sindaco dichiara che personalmente non è favorevole al contenzioso in generale, però il Comune 

comunque deve essere tutelato. 

- Il Consigliere comunale Castelli Ranieri ribadisce la necessità di insistere per trovare un accordo e si 

rammarica di non avere concordato prima la modifica della convenzione rinunciando all’entrata 

corrispondente al gettito IMU da subito. 

- Il Consigliere comunale Magnotta ritiene che si debba fare fronte comune su questa situazione, 

nell’ottica del bene del paese. Ritiene che non si debba mollare la presa sulla trattativa nella piena 

legittimità. Anche negli anni scorsi si è paventata questa minaccia, ma non bisogna andare in 

contenzioso, perché ci guadagnano solo gli avvocati. 

- Il Sindaco Petruzzi Giulio Valentino Francesco propone di costituire, come hanno fatto in altro 

comune, una commissione mista di maggioranza e minoranza, per affrontare la problematica. 

Chiusa la discussione sono effettuate le seguenti dichiarazioni: 

- Il Consigliere comunale Castelli Ranieri esprime consenso alla proposta del Sindaco Petruzzi di 

istituire una commissione consiliare che si occupi della problematica dell’eolico, magari già in 

occasione della prossima seduta del Consiglio comunale, poi dichiara:”Il gruppo Rocchetta 



democratica esprime un voto contrario netto e risoluto. Amministrare trovando la soluzione della 

tassazione locale è quanto di più semplice da una parte e di più odioso dall’altra, perché è mettere 

mano nelle tasche dei cittadini, soprattutto dopo che per dieci anni le stesse sono diminuite. Il 

cambiamento ha avuto il suo risvolto e il piatto è servito. I cittadini vengono salassati con il raddoppio 

dell’IMU, colpendo oltre che le tasche, le ambizioni, aspettative e risvolti positivi, che si erano messi 

in campo con il marchio bandiera arancione, e di più le stesse attività commerciali, artigianali presenti 

sul territorio (PIP) si vedranno raddoppiare gli importi pagati nel 2014, è questo un drammatico inizio 

che porta Rocchetta sulla strada dell’involuzione economico-sociale. 

- Il Sindaco Petruzzi Giulio Valentino Francesco dichiara: “La manovra di aumento dell’IMU sulla 

seconda casa si è resa necessaria per far quadrare i conti che richiedevano massima attenzione per la 

chiusura del bilancio. Il tutto è scaturito dall’improvviso venir meno di entrate importanti da parte 

delle società eoliche che hanno così “abbellito” il nostro territorio e che adesso si rifiutano di 

corrispondere  la compensazione dell’impatto ambientale negativo. Questi importi servivano a 

coprire interessi sui mutui accesi negli anni precedenti, a giusta o meno giusta ragione, per la 

realizzazione di opere, utili o meno utili a seconda dell’opinione, e che comunque hanno comportato 

un aggravio per questa comunità. La necessità di far fronte alle seppure ormai minime esigenze di 

servizi, non trovando ristoro negli incassi che lautamente entravano negli anni precedenti, ha costretto 

questa Amministrazione ed un’operazione di imposizione che mai avrebbe immaginato di dovere 

fare, visto il quadro economico idilliaco prospettato dalla passata Amministrazione.” 

A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Visto l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

 

Visti altresì: 

- l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013; 

- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102; 

- i commi da 707 a 721 della L. 147/2013; 

i quali hanno apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 



comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille; 

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08/09/2014 sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 45  del  21/07/2015  di proposta delle aliquote e 

detrazioni per l’anno 2015; 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 08.09.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, come da ultimo modificato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

16,   in vigore  dal 1 gennaio 2015, e delle sue componenti; 

Ritenuto, per quanto sopra e allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 

servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di variare 

per l’anno 2015 le aliquote per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D 

dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta a 1,06%, di cui 0,76% 

quale quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e 0,3%  

quale quota di competenza comunale, per gli altri immobili dallo 0,55% al 1.06% punto percentuale  e 

di confermare tutte le altre tipologie, come da prospetto:  

 

Aliquote e detrazioni IMU  

TIPOLOGIA IMPONIBILE Aliquota 2014 Aliquota 2015 

Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/ e 
A9 e relative pertinenze(un C/6, un C/2, un C/7) 0,2% 

0,2% 

 
Altri immobili 0,55% 1.06% 

Aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria catastale 
D con esclusione della cat D10 0,76% 

 
1,06% 

Detrazione per abitazione principale 
€ 200,00 € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3-bis, del D.L. 
557/1993) ESENTI ESENTI 

Terreni Agricoli 
ESENTI ESENTI 

 

Esaminata la quantificazione del gettito IMU dalla quale si evince che, sulla base delle scelte 

di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU per il 2014 e per gli effetti delle disposizioni 

contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l’anno 2015 ammonta a €. 613.143,00; 

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 
13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 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 l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
15. 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 



dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Visti : 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Viste: 

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

quale è stata resa nota l’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 www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

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

la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 
 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore 

competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 
 

Consiglieri:    presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   

                     Con  n. 3 (tre) voti contrari (Castelli Ranieri, Magnotta, Imperiale), e n. 8 (otto) voti 

favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di stabilire relativamente alle aliquote da applicare all’imposta municipale propria per l’anno 

2015 quanto segue: 

- di variare  le aliquote per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D 

di 0,3 punti percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili 

ammonta a 1,06%, di cui 0,76% quale quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 

380, lettera f, della L. 228/2012 e 0,3%  quale quota di competenza comunale; 

-  di variare le aliquote per gli altri immobili dallo 0,55% al 1.06%; 

- di confermare tutte le altre tipologie come da prospetto:  

 

TIPOLOGIA IMPONIBILE Aliquota 2015 
Abitazione principale classificata nelle categorie A1/A8/ e A9 e relative 
pertinenze(un C/6, un C/2, un C/7) 
 

0,2% 

Altri immobili 1,06% 

Aliquota riferita ad immobili ascritti in categoria catastale D (con 
esclusione della categoria catastale  D10) 

  1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3-bis, del D.L. 557/1993) 
ESENTI 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Terreni Agricoli ESENTI 
 

3) Di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari e relative 

pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale.  In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 

medesimo soggetto passivo d’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione opera nel caso in cui il comodatario 

appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui.  L’agevolazione è 

subordinata, a pena di decadenza dal beneficio, alla presentazione al Comune di apposita 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazione ISEE da cui risulti il possesso dei 

requisiti di cui al presente articolo; 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015. 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 08.09.2014, come da ultimo 

modificato in data odierna con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in vigore dal 1 

gennaio 2015; 

6) Di trasmettere telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del Portale del 

Federalismo Fiscale, secondo le modalità ivi previste. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l’urgenza di procedere, 

Consiglieri:    presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   

                     Con  n. 3 (tre) voti contrari (Castelli Ranieri, Magnotta, Imperiale), e n. 8 (otto) voti 

favorevoli, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. DI FICCIO Giuseppe   F.to Sig. CIRCIELLO Pompeo 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  30-07-2015 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  30-07-2015 al  14-08-2015 (n. 666 del reg. Pubbl.). 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30-07-2015 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 30-07-2015      

SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 


