
COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20    Del    28-04-2016

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016 -
APPROVAZIONE.

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di  aprile  alle  ore  14:30  , con prosieguo in

sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto l’appello

risultano:

 LOVASCIO Giuseppe P SCAZZETTA WALTER P
MAGISTA' FRANCESCO P ROTUNNO GIAN LUIGI A
D'ATTOMA ROSA P GENTILE PASQUALE P
CERRI VITO P BIENTINESI FLAVIO P
SPORTELLI CATERINA P D'AMBRUOSO GIUSEPPE P
D'ALESSANDRO VINCENZO P CARENZA GIACINTO P
NEBBIA SALVATORE P COLETTA PASQUALE P
Damiani Vitantonio A ARIENZO FRANCESCO P
LOCOROTONDO GIUSEPPE P

Presenti n.  15     Assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il Segretario dott. Catenacci Giovanni con funzioni consultive e referenti,
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE D'AMBRUOSO
GIUSEPPE dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Risultano altresì gli Assessori:

Gungolo Carlo P
LIPPOLIS FRANCESCA A
Mancini Girolamo P
Calio' Francesco P
MASI FRANCESCO P
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Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Aliquote I.M.U. e T.A.S.I. - Anno 2016 - Approvazione.

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al
resoconto verbale consegnato dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute
consiliari.

Subito dopo, alle ore 20,38 circa, in prosecuzione dei lavori, in sessione ordinaria, in 1̂ convocazione, giusta
avviso di convocazione prot. n. 11904 del 20 aprile 2016, introduce l’argomento inserito al 6̂ punto
all’O.d.G., avente ad oggetto:  “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Aliquote I.M.U. e T.A.S.I. - Anno 2016 -
Approvazione”.

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Sportelli, Coletta, Nebbia, Bientinesi, Magistà, D’Ambruoso,
Carenza, D’Alessandro, D’Attoma, Arienzo, Gentile, Scazzetta, Locorotondo. (Tot. Pres. n. 15)

Sono  assenti i Consiglieri: Rotunno, Damiani. (Tot. Ass. n. 02)

Sono presenti gli Assessori: Caliò, Mancini, Masi, Gungolo. (Tot. Pres. n. 04)

È assente l’Assessore Lippolis. (Tot. Ass. n. 01)

Relaziona in merito all’argomento in oggetto l’Assessore al Contenzioso, dott. Francesco Caliò.

Subito dopo il Presidente del Consiglio, alle ore 20,39 circa, non essendoci ulteriori richieste di interventi
pone in votazione l’intera proposta in oggetto.

Pertanto;
                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Visto che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30 dicembre 2016, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 , in materia di IMU e TASI le modifiche di
seguito elencate:

T.A.S.I.:
art. 1, comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l’abitazione
principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie
catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
comma 14  lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all' azzeramento»;
comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal
1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.”;
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comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):
comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per
cento».

I.M.U.:
Comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a
genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di
primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso
Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita'
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.
Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è
stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo
delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a)  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

b)   ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
c)  a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato”;
Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati;
Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato.

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47  del 05/09/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/07/2015, con la quale sono state apportate modifiche
al precitato Regolamento.
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016, con la quale il Regolamento è stato
adeguato alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016;

Considerato che :
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 05/09/2014, è stato istituito, con  decorrenza dal 1
gennaio 2014, il tributo sui Servizi Indivisibili;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/08/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e
le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 59 in data 28/08/201, con la quale, sono state stabilite le aliquote e
detrazione relative a TASI e IMU  per l’anno di imposta 2015.

Ritenuto di dover approvare, per l’anno 2016 le seguenti aliquote  e detrazioni  TASI:

ALIQUOTA 2,50  per mille Abitazione Principale e relative pertinenze.

ALIQUOTA 1,00 per mille
Altri Fabbricati ad eccezione dei Fabbricati
di Categoria. Catastale D.

ALIQUOTA 0,00  per mille Fabbricati di Categoria Catastale D.

b) nel caso di immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla unità immobiliare,
la TASI deve essere distribuita tra quest’ultimo e l’occupante. Entrambi sono titolari di una autonoma
obbligazione tributaria come segue:

90% è a carico del proprietario.
10% a carico dell’occupante.
per la sola abitazione principale e relative pertinenze una per categoria C/2, C/6 e C7, dall’imposta sia)
detraggono:
€ 50 per rendite catastali fino a € 550
€ 30 per rendite catastali da € 551 fino a € 650

a titolo detrazioni di imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; d)
per l'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ritenuto di dover confermare  per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU

Aliquota ordinaria   9,60 ‰
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze   4,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del D.L. n.
557/1993, convertito in Legge n. 133/1994;

  2,00‰

Terreni agricoli   7,60‰
Fabbricati locati a canone concordato ex art. 2, comma 3, legge 431/1998  7,60 ‰

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze
(art.13,comma 10, del D.L.n.201/2011)

€. 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale

€.  50,00

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono
state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:
l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che glia)
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio
di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, dellab)
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’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;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponec)
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. Dette deliberazioni, anche se
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1º 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”;

Richiamato l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali oer l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto che  l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

Richiamati:
il DM del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015,  con il quale è stato differito al 31 marzo 2016  il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016, con il quale è stato ulteriormente differito al 30
aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:

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.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua,  in data  26/04/2016,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.  267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua, in data 26/04/2016,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità dell’azione amministrativa allo statuto ed ai regolamenti, espresso, secondo
l’allegata scheda, dal Segretario Generale, dott.Giovanni Catenacci, in data 28/04/2016, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a)  del D. Lgs. n.267/2000 e degli artt.49,  comma 1 e 2 , e 61, comma 1,  del vigente Statuto
comunale;

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 13  Consiglieri presenti e votanti più il
Sindaco, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n.09
Cerri, Coletta, Carenza, D’Attoma, Nebbia, Sportelli, Arienzo, Locorotondo e
il Sindaco.

Contrari n. 04 Bientinesi, Magistà, Gentile, D’Alessandro.
Astenuti n. 01 D’Ambruoso.

DELIBERA
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Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 20161)
(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al
comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per
inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni
rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,
per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”.

Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si2)
rinvia, le aliquote TASI in vigore per l’anno 2015 :

ALIQUOTA 2,50  per mille Abitazione Principale e relative pertinenze.
ALIQUOTA 1,00 per mille Altri Fabbricati ad eccezione dei Fabbricati

di Categoria. Catastale D.
ALIQUOTA 0,00  per mille Fabbricati di Categoria Catastale D

3) Di  confermare  per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni IMU  in vigore per l’anno 2015:

Aliquota ordinaria   9,60 ‰
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze

  4,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del D.L. n.
557/1993, convertito in Legge n. 133/1994,   2,00‰

Terreni agricoli   7,60‰
Fabbricati locati a canone concordato ex art. 2, comma 3, legge 431/1998  7,60 ‰

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze
(art.13,comma 10, del D.L. n.201/2011) €. 200,00
Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale €.  50,00

Di trasmettere, a cura dell’Area Economica Finanziaria, telematicamente la presente deliberazione al4)
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre,
ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma
688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.5)

Dopodiché il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione
espressa in modo identica a quella del presente provvedimento per alzata di mano da n.  13 Consiglieri
presenti e votanti, più il Sindaco;

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 20 del 28-04-2016

Oggetto:
  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016 -

APPROVAZIONE.

AREA  AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Di Capua Giovanni

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

Data 26-04-16  timbro e firma f.to Di Capua Giovanni

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Di Capua Giovanni

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità contabile della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

prenotazione  dell’impegno:
Intervento cod. mecc.Cap.Peg. Bilancio Importo Impegno Provvisorio N.

Data 26-04-16  timbro e firma f.to Di Capua Giovanni
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 20 del 28-04-2016

Oggetto:
  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016 -

APPROVAZIONE.

SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Catenacci Giovanni, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 49, comma

1 e 2, del vigente statuto comunale, esprime, in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa

connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e contabile così

come espressi ai sensi di legge, il seguente parere:

Favorevole

Conversano, 28-04-16

f.to Catenacci Giovanni

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 28-04-2016  -  pag. 8  -  COMUNE DI CONVERSANO



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il Segretario
f.to D'AMBRUOSO GIUSEPPE f.to Catenacci Giovanni

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, _______________ Vergori Nicola

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
Informatico del Comune dal 10-05-16  ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero
1068.

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 25-05-16 f.to Collaboratore Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e
pubblicata all’albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni dal 10-05-16 al 24-05-16 ai sensi
dell’art. 124, comma 1̂, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Conversano, lì 10-05-16 f.to Collaboratore Amministrativo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 28-04-16 f.to Vergori Nicola
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