
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  27  del  30-10-2012 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA.  
 

L'anno  duemiladodici  il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 18:43 si é riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:     
 
DORIS ROBERTO P BERGHELLA ANNA P 
PASQUINI EMANUELE P PASQUINI GIUSEPPE A 
DI RENZO ALESSIO P BELLISARIO NICOLA P 
BELLISARIO STEFANO P BERGHELLA GIOVANNI P 
PASQUINI GUERINO P TROZZI MARIO P 
PASQUINI SARA P CORVETTIERO SIMONE P 
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.    1 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 
FURCESE FRANCESCO 
ANTONIO 

P 

PASQUINI FRANCO A 
AGNIFILI MARCO A 
 

Assume la presidenza il Signor DORIS ROBERTO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Segretario Signor SABATINI CRISTIANA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 
                                                                                                         



Testo 
 

Punto n.2  all’Ordine del giorno 
Inizio discussione: ore 18.48 
Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 
Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 
 
Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame, dandone sommaria lettura degli 

articoli principali; apre la discussione sull’argomento; 
Interviene il Consigliere Bellisario Nicola, il quale chiede informazioni sul costo del 

certificato di inabitabilità e di inagibilità previsti all’art. 4, comma 2, punto 4, lett. a) del 
Regolamento in esame, emesso dall’Ufficio Tecnico Comunale; approva con favore invece la 
possibilità di accertamento dello stato di inabitabilità e di inagibilità mediante dichiarazione 
sostitutiva, prevista alla successiva lett. b); 

Risponde il Sindaco che il costo del certificato di agibilità o inagibilità è stato stabilito con 
deliberazione della Giunta comunale in € 35,00 per unità immobiliare, con un minimo di € 70,00 ed 
un massimo di € 210,00; 

Di seguito il Sindaco annuncia di avere intenzione di presentare un emendamento, che legge 
e che si allega al presente verbale, per inserire nel testo della proposta di deliberazione il parere del 
Revisore dei Conti sul Regolamento IMU, trasmesso in data 30.10.2012, e lo sottopone a votazione. 

L’emendamento del Sindaco viene approvato con voti unanimi favorevoli dai n. 11 
consiglieri presenti e votanti; 
 Non essendovi ulteriori richieste di interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita i 
presenti a procedere alla votazione della proposta emendata; 

Di seguito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Vista l’allegata proposta corredata dal parere di regolarità tecnica espresso dal competente 

funzionario del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.11 Consiglieri presenti e 

votanti; 
 

DELIBERA 
 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta così come 
modificata a seguito dell’accoglimento dell’emendamento proposto dal Sindaco; 

- Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del presidente, con voti 

unanimi favorevoli espressi dai n.11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO  

Numero  27 Del 24-10-2012 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA.           
 
Il sottoscritto Roberto Doris, Sindaco; 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale ; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini 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 199; 
 
CONSIDERATO che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente 
modificata ad opera dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n.44; 
 
PRESO ATTO che alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare 
concessa al Comune dal legislatore in materia di imposta municipale propria è 
notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l’imposta ICI; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, 
in via sperimentale ; 



 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  e successive modifiche ed integrazioni, ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO Il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della 
suindicata normativa statale; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce al 31.03.2012 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, nonché l’art. 29 
comma 16 quater del D.L. 216/2011 convertita con la legge di conversione 
n.14/2012 che ha ulteriormente differito il temine di approvazione dei bilanci al 
30 giugno 2012; 
 
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti 
locali è differito al 31 ottobre 2012, per cui il termine 30 settembre previsto dal 
citato D.L. 201/2011 è da ritenersi prorogato al 31 ottobre 2012;  
 
VISTO il comma 12 bis dell’art.13 del D.L. n.201/2011 prevede che  entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e) del Tuel, i comuni possono approvare o modificare  il 
Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, 
composto da n. 14 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO dover procedere ad adottare il regolamento comunale per 
l’applicazione della nuova imposta; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 



2) di approvare, per i motivi esposti in premessa il  Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, adottato ai sensi degli arrt. 
52 e 59, del D Lgs. 15.12.1997, n. 446, composto di n. 14 articoli, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo 

ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale; 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L 201/2011 (L. n.214/2011) e 
della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012.   
 

   5) di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai   
sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/200. 

 
Treglio, lì 24-10-2012       Sogg. Proponente  
 

 

*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 24-10-2012    Il Resp. SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 
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ARTICOLO 1 

Oggetto 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamenti vigenti. 
 

ARTICOLO 2 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 
 

ARTICOLO 3 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 
commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992. 
2. Ai soli fini indicativi il Comune, con apposita deliberazione di Giunta 
Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di 
riferimento delle stesse.  

 
ARTICOLO 4 

Base imponibile per immobili inagibili ed inabitabili 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili 
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale 
sussistono tali condizioni. 
2. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto  (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente, staticamente compromesso e simile), non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. 
Non possono in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato 
utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzata al loro 
ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale 
inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell’inizio lavori. 
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonomi o 
anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  
a) da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato 
oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445; 
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è 
stata accertata l’inabilità o inagibilità da parte dell’Ufficio tecnico Comunale, ai 
sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o 
della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). 
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ARTICOLO 5 

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni 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, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano 
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 
2. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia 
comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui al primo comma si applica a tutti i 
comproprietari.     
 

ARTICOLO 6 
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

 
1. L’esenzione prevista dall’art. 7 comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui  all’art.73, comma 1, lettera c) del  D.P.R. n.917 
del 22.12.1986 ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di altro diritto 
reale di godimento.  

 
ARTICOLO 7 

Attività di controllo ed interessi moratori 
 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, 
comma 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di 
violazione contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.    
3. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento 
dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite 
dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da 
ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività. 
 

ARTICOLO 8 
Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art. 7, comma 2. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 
2 Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
3 Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo indicato nel successivo 
articolo 9.  
4 Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria e/o imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 

ARTICOLO 9 
Attività di recupero 

 
1 Nell’attività di recupero non si da luogo ad emissione di avviso quando l’importo 
dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 30-10-2012  -  pag. 10  -  COMUNE DI TREGLIO 

ARTICOLO 10 
Versamenti minimi 

1 L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 5,00. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
per le singole rate di acconto e di saldo. 
         

ARTICOLO 11 
Differimento dei versamenti 

1 Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell’anno gli eredi, o anche un 
solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto 
dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento 
previsto per il saldo dell’imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 
dell’anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare 
il versamento a saldo dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine 
previsto per l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo. 
 

ARTICOLO 12 
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell’ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo 
di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino 
a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo 
di diciotto rate mensili. Se l’importo complessivo dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinata alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria redatta 
sui modelli predisposti dall’Ente.    
2 La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso 
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di 
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.  
3 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 
della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in 
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di 
rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare 
la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e 
l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti 
correnti bancari, postali o di deposito.   
4 In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; 
b) L’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 

riscuotibile in unica soluzione; 
c) L’importo non può più essere rateizzato. 
 

 
ARTICOLO 13 

Riscossione Coattiva 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 
n.602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910, con altre forme di 
riscossione coattiva prevista dalle norme vigenti. 
2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n.19/2012 non si procede alla 
riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo d’imposta, 
sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di € 30,00 con riferimento ad 
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ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.   
 
 
 

ARTICOLO 14 
Entrata in vigore del regolamento 

 
1 E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 
presente regolamento. 
2  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.  
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Allegato alla deliberazione n. 27 del 24.10.2012 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO 
 
 
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale datata 
24.10.2012 avente per oggetto: “Approvazione regolamento per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria”, 
 

PRESENTA 
 
Il seguente emendamento: 
nella premessa narrativa dopo il capoverso “VISTO il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, composto da n. 14 articoli, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale”, 
 
è inserito il seguente: 
 
“VISTO il parere favorevole emesso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, co. 
1, lett. b. n. 7 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 co. 1, lett. o), n. 
1) del D.L. 174 del 10/10/2012”; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 
Il Presidente                                                   Il Segretario      
F.to DORIS ROBERTO                        F.to SABATINI CRISTIANA   
 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    
 

A T T E S T A 
 
che copia della presente deliberazione: 
 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 08-11-2012 per rimanervi     
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 
numero 551; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  08-11-2012 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 
divenuta esecutiva il 04-12-2012 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio, li                                                     
                  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 30-10-2012  
   

Treglio, li 08-11-2012                             Il SEGRETARIO COMUNALE  
 


