
COMUNE DI ANCARANO
Provincia diTeramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMU

Seduta del 30-03-17 Numero 3

Oggetto: rMposTA uNrcA GoMUNALE (ruc) - APPRoVMToNE DELLE ALIQUoTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA DELLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO
2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:13, si d
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in
Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

Asseqnati 11 Presenti n. 9
ln carica 11 Assenti n. 2

assume la presidenza ll Sig PANICHI PIETRANGELO, in qualitir di SINDACO.

-Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art.97, c.4 a, del D.Lgs. n.267l2000) il Segretario Dott.ssa Emilia
Piro.

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

- Nominati scrutatori i Signori:

La seduta d Pubblica.

NALE

FoPd-l

Consiglieri
PANICHI PIETRANGELO

Pres. ,l Ass.
P

Consiglieri
SCARPANTONII ILEANA

Pres. / Ass.
P

DEL CANE SILVANO P CORVARO PATRIZIA P

CINCIRIPINI DANIELA P DI GIOSIA PIERANGELA A
SABINI FRANCESCO P COSTANTINI DOMENICO A
MAROTTA ANDREA P CARUSI MATTEO P

FORLINI ELISA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilita 2014) ha istituito I'imposta unica comunale (lUC) precisando che:

(Essa sl basa su doe presupposti impositivi, uno costiluito dal possesso di irnnobili e co egato alla lorc natura e valorc e
l'altro co egato all'erogazione e alla lruizione di seNizi comunali. La IUC si compone dell'inposla nunicipale prcpia
(lMU), di naturc patnnoniale, dovuta dal possessore di innobili, escluse Ie abitazioni pincipali, e di una componente
ileita ai servizi, che si aiicola neltibuto per iseNizi indivisibili (TASI), a caico sia del possessore che dell'ulilizzalorc
dell'immobile, e ne a tassa sui iliuli (TARI), destinata a linanziare i costi del seNizio di rcccolta e smaltimento dei ifiuti, a
ca ico del I' ulil izz atore, ;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1 , legge
1472013 e successive modiliche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

"ll prcsupposto impositivo della fAS/ e ,? possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbicati, ivi cofiprcsa
I'abitazione pincipale, a di arce edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale prcpia, ad eccezione, in qni
caso, dei lereni agicoli";

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, che, in ordine all'lMU, testualmente
recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposh e pai allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio cofiunale,
adottata ai sensi dell'aiicolo 52 del decrelo legislativo 15 dicernbre 1997, n- 446, possono modificare, in aumento o
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliguota e ddotta allo 0,4 per cento pq l'abitazione ptincipale e pet le relative peiinenze. I comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percenluali.

8- L'aliguola d idolta allo 0,2 pet cento per i fabbicati runli ad uso strunentale di cui all'adbolo 9, comma 3-bis,
del decrcto-legge 30 dicembrc 1993, n. 557, convedito, con modificazioni, dalla legge 26 febbrcio 1994, n. 133. I
comuni possono idure Ia suddetta aliquota tino a o 0,1 pet cento [.. -].

8+is. I tereni dgicoli posseduti da coltivatoi direfti o da impenditoi agtboli pmfessionali di cui all'adicolo 1 del
decreto legislativo 29 maao 2004, r. 99, e successrve modifrcazioni, iscifti nella previdenza agricola, purch6 dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla pade di valote eccedente euro 6.000 e con le seguenti
tiduzioni:

a) del 70 pet cento dell'imposta gravante sulla pafte di valote eccedente i predelti euro 6.000 e fino a euro
15.500;

b) del 50 pet cento dell'imposta gnvante sulla pade di valore eccedente eurc 15.500 e fino a eurc 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla pade di valorc eccedente euro 25.500 e fino a eurc 32.000. (75)
9. I comuni possono ridune l'aliquota di base fino allo 0,4 pet cento nel caso di immobili non produftii di rcddito

fondiario ai sensi dell'aiicolo 43 del testo unizo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986,
owea nel caso di imnobili posseduti dai soggetti passivi de 'imposta sul rcddito de e societA, owero nel caso di
imrnobili locai.

g-bis. A deconerc dal 1' gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipal? propia i fabbdcati costruiti e destinati
dall'imptesa coslrulttice alla vendita, linlanto che pennanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'uni6 immobiliare adibita ad abitazigne pincipale del soggetto passivo e classilicata
nelle categoie catastali N1, A,/8 e An nonche per le relative pedinenze, si detraggono, lino a concorenza del suo
ammontare, eurc 200 rappoftati al peiodo dell'anno durcnte il quale si protne tale destinazione: se l'unib
immobiliarc e adibita ad abitazione pdncipale da pii soggetti passivi, la detQzione spelta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si veifica. I comuni possono dispote
l'elevazione dell'impofto della detrczione, lino a concofienza dell'irnposta dovuta, nel ispefto dell'equilibtio di
bilancio. La suddefta detrazione si applica agli alloggi rogolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case
popobn (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, averli /e sfesse finafie degli
IACP, istituiti in attuazione dell'adicolo 93 del decrcto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.'.

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilita 2014 (legge 14712013), come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1,
comma 679, Iett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e
54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

(676. L'aliquota di base della TASJ e pad all'1 pet mille. ll comune, con deliberczione del consiglio
cornunale, adottata ai sensi dell'aiicolo 52 del decrcto legislativo n. 446 del 1997, pud tidute I'aliquota fino
all'azzercfiento.

677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pu, delerfiinare l'aliquota
rispeltando in ogni caso il vincolo in base al guale la sonma delle aliquote dela TASI e dell'lMu per ciascuna
tipologia di inmobile non sia supeiorc all'aliguota .7lassima consantita dalla legge statale per I'IMU al 31
dicenbre 2013, fissata al 10,6 pet mille e ad altrc minoi aliquole, in rclazione alle diverce tipologie di
irnmobile- Pet il 2014 e per il 2015, l'aliquota rnassima non pud eccedere il 2,5 per mille. Pet gli stessi anno
2014 e 2015, nelld determinazione delle aliquote IAS/ possoro essere supercli i limiti stabiliti nel pimo e nel
secondo peiodo, pet un ammontare cofiplessivamente non supedore allo 0,8 per ni e a condizione che
siano finanziate, rclativamente alle abitazioni pdncipali e a e unite immobiliad ad esse equipante di cui
all'aiicolo 13, conma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conveftito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n- 214, detEzigni d'imposta o altrc fiisurc, tali da genenre effefti sul cadco di imposta
TASI equivalenti o infedoi a quelli deteminatisi con ifeimento all'lMu rclativamente a a stessa tipologia di
immobili, ancho tonondo conto di quanto prcvisto dall'afticolo 13 del citato decrcto-legge n- 201, del 2011

678. Pet i fabbicati ruEli ad uso strumentale di cui all'articolo 13, conma 8, del dacreto-legge 6 dicembrc
2011, n. 201 , convertito, con modilicazioni, da a legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifbazioni,
l'aliquota massima della TASI non pui comunque eccedee il limite di cui al comma 676 del presente adicolo.
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Per i labbicati costruiti e destinati dall'impresa cosbvltbe a a ven&la, frnta,,ilo ctE pefigEa *
destinazione e non siano in ogni cdso l@.ati, l'alkl@ta C fibtb alb 0,1 Fr cetfu. , qrxri possd!
modilicare la suddefta aliquota, in aumento, sino al,c 0,25 per c*ato o, in dnin zixp, ftr *@,ra'&-
Pet gli immobili locati a canone concodato di cui a d legge 9 diEl'ibre 1998, n. 431. @, .*t iab
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, A dtotla d 75 9a cr,b-r:

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilita 2016 (legge 2082015) corne mo.lficata.*
legge 11 dicembre 20'16 n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alh mag(irazime TAS|
di cui al citalo comma 677 della della legge di stabilita 2014 (legge 147121J13), tef,i,,x

(28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non eaentati ai sensi dei commi da 10 a 26 At Ee',,,r
afticolo, i comuni possono mdntenerc co, espressa delibenzione del consiglio comunale la /7l/agg*ruirp
della TASI di cui al comma 677 dell'adicolo 1 della legge 27 dicemba 2013, n. 147, rrell, sbssa rrisua
dpplicata per l'anno 2015. Per I'anno 2017, icomuni che hanno deliberato ai sensi del petiodo p6cadente
possono continuarc a mantenere con espessa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione
confemata per I'anno 2016.t;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita 2016) in materia di
terreni agricoli che cosi dispone:

d3 A decorere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale prcpda (IMU) prcvista dalla lefte,.a h)
del comma 1 dell'afticolo 7 del decreto legislativo 30 dicembrc 1992, n. 5U, si applica sulla base dei cdtei
individuati dalla circolarc del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinaio n. 5j alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno ,993. So.,o, €/fresi, esenli da'lMu i tereni
agticoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatod diefti e dagli imprenditoi agdcoli pafessionali di cui all'adicolo 1

del decrcto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscitti nella Nevidenza agdcola, indipendentemente da a lorc
ubicazione;

b) ubicatinei comuni de e isole minod di cui all'allegato A annasso alla legge 28 dicembrc 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrcsilvo-pastorule a prcpieb colbttiva indivisibile e inusucapibile. A
deconere dall'anno 2016, sono abtwati i commi da 1 a g-bb dell'adicolo 1 del decBto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convedito, con modificazioni, dalla legge 24 mazo 2015, n. 34',:.

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n.2Ogl2O15, e stato imposto il
divieto di aumentare aliquote e taritfe, nonche di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno
d'imposta 2015;
PRESO ATTO che il succitato divieto d stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge
1 1 dicembre 2016 , n. 232), ad opera dell'art. 1 , ?.omma 42;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU e TASI per
I'anno 2017

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 3010712015 con la quale
l'Ente ha proweduto a flssare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte TASI e
IMU;

CONSIOERATO CHE al fine di promuovere il rilancio del settore imprenditoriale ed allo
scopo di sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che
abbiano la duplice finalita di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione,
con particolare attenzione alle categorie di persone che per eta, genere o a causa del
perdurare dello stato di disoccupazione siano in una condizione socio economica difficile,
questa amministrazione intende concedere agevolazioni fiscali alle Imprese di nuova
costituzione con sede operativa e/o legale nel territorio del comune di Ancarano che, in data
successiva all'approvazione della presente deliberazione, assumano con contratto a tempo
indeterminato almeno due unitd di personale residente ad Ancarano da almeno due anni,
consistente, per l'anno 2017, nell'applicazione di una aliquota IMU agevolata al 7,6 per mille
sugli immobili di categoria D, (rinunciando quindi alla quota di competenza dell'Ente ) e dello
0,00 per mille per l'aliquota TASI sugli immobili di categoria D posseduti dalle suddette
imprese.

VISTI gli artt. 9 e 14, commi I e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 , n. 23;

VISTO jl D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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"169. Gli enti locali deliberano le tadffe e le aliquote Elative ai tdbuli di loro competenza entro la data fissata da
noine statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se apprcvate
successivamerle all'inizio dell'esercizio purche entrc il temine innanzi indicato, hanno effefto dal 1' gennaio
dell'anno di ifeimento. ln caso di mancata apptuvazione entp il suddetto tefinine, le taiffe e le aliquote si
intendono prorcgate di anno in anno.,:

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, cosi come modificato dall'art. 74, comma'1, n. 35), lett.
c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 'l'18, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembrc 2006, n. 296,
l'ente pud modifcare le tariffe e le aliquoie relative ai tributi di propria competenza entro la data del termine di
approvazione del prowedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n.201 del 6 dicembre 201'l che
testualmente dispone:

<15. A decofierc dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni rcgolamentai e tatiffarie relative alle entrate
tibutaie degli enti lgcali devono essere inviate al Ministerc dellEcononia e delle finanze, Dipaiinento delle
linanze, ento il terrnine di cui a 'aiicolo 52, comfia 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trcnta giomi dalla data di scadenza del tetmine Nevisto pet l'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato
invio delle prcdette deliberazioni nei termini prcvisu dal pdmo peiodo e sanzionato, previa ditfrda da paie del
Ministem dell'intemo, con il bl@co, sino all'adempimento de 'obbligo dell'invio, delle isorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decrcto del Ministea dell'economia e delle tinanze, di concerto con il Ministero
dell'intemo, di natura non rcgolamentarc sono stabilrte b modali$ di attuazione, anche graduale, de e disposizioni
di cui ai primi due peiodi del presente comma. ll Ministero dell'economia e delle tinanze pubblicd, sul propio sito
infoffnatico, Ie deliberazioni inviate daicomuni. Tale pubblicazione sostituisce I'awiso in Gazzetta Ufficiale prcvisto
da 'adbolo 52, comma 2, teEo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.D;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC), adottata
ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n. 2 in data 1410312014:.

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.10, in data
2810312010i

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarita tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.08, contrari n. 01 nella persona del consigliere del gruppo di minoranza
Sig. Matteo Carusi, espressi per alzata di mano su conlorme proposta del Presidente;

DELIBERA

Dl RITENERE Ia premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisce
motivazione ai sensi dell'art.3, della L. n. 24111590 e ss. mm. ed ii.

Dl CONFERMARE per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (llvlU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e
6, del decreto legislativo 14 mazo 2011, n.23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 201 1, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di
confermare per l'anno 2017 , nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione
del tributo per i servizi indivisibili [IAS|), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27
dicembre 2013 n. 147:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
tMu %i

Al;quote
TASIY@

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oooeno di imoosi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni

9,€ 1,(

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse
cat. A,/1 . A,/8 e A,/9)

C

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. 4y'1,
A'l8 e A/9)

4,C 1,(

,4
(ffi
\\g
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Unite immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usurrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la slessa non risulti locata (art.27
del Beqolamento Comunale)
Unita immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione
principale (art.28 del Begolamento Comunale)

e,q 0,(

Aree fabbricabili s,6 1,(

Terreni aqricoli o

Fabbricati rurali strumentali c

Dl STABILIRE, per l'annualita 2016, l'aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille ed esclusione
della TASI , sugli immobili di categoria D posseduti dalle imprese di nuova costituzione, con
sede operativa e/o legale nel territorio del comune di Ancarano che, in data successiva
all'approvazione della presente deliberazione, assumano con contratto a tempo indeterminato
almeno due unita di personale residente ad Ancarano da almeno due anni.

Dl DETERMINARE per l'anno 2016|e detrazioni d'imposta lMU, queste ultime espresse in
euro, come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

d'imposta - (Euro
in ragione annua)

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo
categorie A/1, A/8 e A/9) 200,00

Uni€ immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usulrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che Ia stessa non risulti locata (an.27. del
Beoolamento Comunale) (solo cateqorie A/1, A/8 e A/9)

200,00

Unita immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in linea rettia enlro il primo grado che la utilizzino come abitazione
principale (art.28 del Reqolamento Comunale)

200,00

Terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A della Legge 24 ma,zo 20'15
n.34, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola si detraggono, fino concorrenza
del suo ammontare
(La detnzione si applica ai teneni posseduti e condofti dai coltivatoi dirctti
e dagli imprenditori agricoli professionali anche nel caso di concessione
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatoi diretti e a imprenditoi
agicoli professionali di cui all'afticolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004, iscifti ne a previdenza agicola.)

€ 200,00

Dl DARE ATTO dell'awenuto rispetto dell'art. l, comma 677, della legge 14712013, come da
prospetti che seguono:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
tuu %o

Aliquote
TASI %o

TOTA LE v-
MASSIMA

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposi-zione non incluse
nelle sottostanti classificazioni

9,€ 't,c 10,t 10,€

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A,/9) C z,a

UniA immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze (cat. A/l, A/8 e A/9)

4,C 1 6,C

UniA immobiliare posseduta a titolo di propriete 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 (art.27 del Fleqolamento Comunale)

6,C

Unita immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzino come abitazione principale (art.28 del
Reqolamento Comunale)

9,€ 9,€ 10,6
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Aree tabbricabili
I,t 1,C 10,€ 10,€

Terreni aoricoli 10,6

Fabbricati rurali strumentali C 10,€

Dl INVIARE copia della presente deliber.vione al l/inistero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle jinanze, 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
I'approvazione del bilancio di previsione.

Dl INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della
legge n. 14712013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.

CON SUCCESSIVA votazione e con voti favorevoli n.08, contrari n. 0l nella persona del
consigliere del gruppo di minoranza Sig. I\ratteo Carusi, espressi per alzata di mano su
conlorme proposta del Presidente;

DELIBERA

Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
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Del che si 6 redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

ll Segretario
F.to Dott.ssa Emilia Piro

ll Sindaco
F.to Dott. Pietrangelo Panichi

PARERI Dl REGOLARITA' (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs.
267120001

REGOLARITA' TECNICA:
VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolaritd tecnica della proposta ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267|2OOO.

Ancarano, l\ 27 103 12017 ll Responsabile del servizio interessato
F.to Dott. Romano Rosati4

REGOLARITA' CONTABILE:
VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarita contabile della proposta ai sensi
dell'art.4g del D.Lgs. n. 267 12000.

Ancarano, l\ 27 I 031 2O1 7 ll Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Romano Rosati

La presente copia, formata da n. _4_ fogli e n.
all'originale esistente presso questo Comune.

7 facciate, d copia conforme

Ancarano, li 3OlO3l2O17

CERTIFICATO

Si certlfica che copia della presente deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio
comunale in data odierna, e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Ancarano, li
., APR. 2917 prot. Z9b

ll Messo Comunale
F.to Fabio Bizzarri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione d divenuta esecutiva il 30-03-17:

o Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. '134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

e Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 26712000.

Ancarano, li 3OlO3l2O17 ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Emilia Piro


