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          CITTA DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta   

COPIA 
DELIBERA N. 17 DEL 30/10/2012  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 

DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D IMPOSTA PER L ANNO 2012.  

L anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle 
ore 16,50 ed in prosieguo, nell aula sita al I piano della Casa 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione 
ordinaria. 
I componenti l Assemblea all atto della trattazione del presente 
argomento risultano essere in numero di 13 ivi compreso il Sindaco, 
come segue:   

Presenti

 

Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO

 

STEFANO

 

(SINDACO) 
X 

  

ZACCARO ANTONIO

 

X 

 

SGUEGLIA TOMMASO

  

X  

 

PUORTO ANTONINO

 

X  

FASULO ANGELO

  

X 

 

SIMEONE PASQUALE

 

X 

 

DE BIASE GIUSEPPE

 

X 

  

FERRUCCI CIRO

 

X  

DI SORBO ANTONIO

  

X 

 

MENNILLO STEFANO

 

X  

DE ROSA ROSETTA 

  

X 

 

CERRETO ANTIMO

 

X  

FASULO SALVATORE

 

X 

  

PERRONE FRANCESCO 

  

X 

DE MATTEO STEFANO 

 

X 

  

INSERO AMEDEO

 

X  

CHICHIERCHIA ANTONIO

  

X 

     

totale

  

13
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Carlo Isernia. 
Il Presidente Avv. Antonino Puorto, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.  
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Il Presidente, in prosieguo di seduta, passa alla trattazione del 5° punto all ordine del giorno. 
Il Presidente, preliminarmente rappresenta che, per mero errore materiale di trascrizione nell oggetto 
della proposta di deliberazione in esame, è stata riportata la frase  determinazioni di imposta 
anziché detrazioni di imposta e che l oggetto va, pertanto, rettificato in tal senso. 
Sottopone, quindi, ai Consiglieri per la discussione e le determinazioni di competenza, la seguente 
proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio ed avente ad oggetto: Imposta Municipale 
Propria (IMU) 

 
Determinazione aliquote e detrazioni di  imposta per l anno 2012 : 

                       

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

PREMESSO che con  deliberazione del Consiglio comunale n. 11, del 4 luglio 2012, esecutiva ai 

sensi di legge,  sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012 nonché la Relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo  2012 - 2014; 

- che  con la precitata deliberazione è stato espressamente atto dato atto che: 

- non si apportavano modifiche alle aliquote ed alle detrazioni IMU, e che le stesse restavano, 

pertanto, stabilite  nelle misure di base fissate dal Decreto Legge  n. 201/2011, convertito in 

Legge n. 214/2011, istitutivo dell imposta,; 

- il Regolamento per l applicazione dell IMU e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo sarebbero stati approvati, sulla base dei dati aggiornati, entro il 30 

settembre 2012; 

PREMESSO, altresì, che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell imposta municipale propria in sostituzione dell ICI nonché dell IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su 

tutto il territorio nazionale, l imposta municipale propria; 

TENUTO CONTO che l IMU sperimentale, disciplinata dall articolo 13 del d. L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme 

sopra citate: 

 

dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso: 

1) l assoggettamento ad imposta dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 

dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell ICI;  

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

 

prevede che il 50% dell imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base 

sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso 
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strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. 

n. 201/2011); 

ATTESO che la disciplina dell IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera 

dell articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 

aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e 

dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 

201/2011); 

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un 

aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui 

sopra; 

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l imposta sugli immobili 

dagli stessi posseduti, a prescindere dall utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. 

n. 201/2011); 

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell imposta da rendersi 

entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011); 

e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 

f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell imposta dovuta per l anno 2012, 

stabilendo che: 

1) l acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per 

legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. 

n. 201/2011); 

2)  per l abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in 

tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell imposta da versarsi entro il 16 (18) 

giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell imposta dovuta per l intero anno da 

versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di 

versare l imposta in due rate (ibid.); 

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l acconto è pari al 30% dell imposta dovuta per 

l intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto 

terreni per il quali vige l obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 

2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);  

RICORDATO che in materia di aliquote e detrazioni d imposta l articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:

  

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 

 

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:
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detrazione d imposta di . 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori . 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di . 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

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

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

aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

PRESO ATTO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell imposta 

municipale propria, l articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011), concede ai 

comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote:

 

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

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

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

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 

punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

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

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

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

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

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

e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011); 

2) l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all estero a titolo di proprietà o 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, 

convertito in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 

a disposizione; 

RICORDATO infine che  

a) il gettito dell imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 

riservato per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d imposta eventualmente stabilite dal Comune 

NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 

esclusivo carico del comune stesso; 
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c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 

per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del 

gettito stimato ad aliquota di base dell imposta municipale propria, con una riduzione 

complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 

2,162 miliardi per il 2014; 

d) l articolo 28, commi 7 e 9 del d.L. n. 201/2011 prevede una riduzione di risorse ai comuni pari 

a 1,45 miliardi applicata in misura proporzionale al gettito IMU; 

CONSIDERATO  che l articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), 

introdotto dall articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in 

legge 26 aprile 2012, n. 44), come da ultimo modificato dall art. 9, comma 3 lett. a) del D.L. 

10.10.2012, n. 274, concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 31 ottobre 

2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei 

dati aggiornati del gettito dell IMU conseguito in sede di acconto; 

VISTO il decreto del Ministero dell interno del 2 agosto 2012 con il quale, da ultimo,  è stato 

prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

per l esercizio 2012, ai sensi dell articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del Ministero dell economia e delle finanze  del 18.05.2012, di 

chiarimento sull applicazione dell IMU per l anno 2012; 

VISTO il Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria; 

RITENUTO necessario fissare definitivamente le aliquote e le detrazioni dell imposta municipale 

propria per l anno 2012; 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU di giugno 2012 il Ministero dell economia e delle finanze 

ha aggiornato le stime del gettito IMU, con conseguente revisione da parte del Ministero dell Interno 

delle assegnazioni di risorse statali; 

RITENUTO non necessario avvalersi della facoltà di modificare le aliquote IMU, atteso che viene 

comunque garantito l equilibrio di bilancio; 

VISTO  l articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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.  

VISTA 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 



  

6

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

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

 
;  

VISTO l art. 42 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

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

Finanziario ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;  

                                                                       PROPONE  

1. di non variare per l anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote dell Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

2. di determinare, pertanto,  le aliquote dell Imposta Municipale Propria (IMU), per l anno 2012,  

come segue:  

Aliquota Misura 

Aliquota ordinaria  0,76% 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

 

3. di stabilire le seguenti  detrazioni di imposta: 

a) dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400; 

4. di dare atto che le su indicate aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle 

finanze  per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

 

entro 30 giorni dalla data 

di esecutività  ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

6. di conferire al  presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

                        

                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                   f.to   Dott. Loreto Califano 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Il Presidente invita, quindi, il Sindaco a relazionare in merito alla proposta di deliberazione in esame. 

Il Sindaco relaziona come da proposta di deliberazione agli atti. 

Il Consigliere Cerreto Antimo del gruppo consiliare Caiazzo Città Viva rappresenta che, in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione, il proprio gruppo aveva formulato delle osservazioni in 
merito alle aliquote. Si chiede perché l amministrazione comunale non abbia accettato o proposto di 
ridurre l aliquota dell abitazione principale del 2%, atteso che la riduzione di introito sarebbe stata di 
soli 15.000 euro, sopperibili con risparmi di spesa non superiori all 1%. Preannuncia il voto contrario 
del proprio gruppo e rinnova l invito alla maggioranza di farsi portavoce essa stessa dell obiettivo di 
ridurre l aliquota per l abitazione principale, fardello insostenibile per molte famiglie. 
Il Sindaco, dopo aver evidenziato che l amministrazione comunale ha già fatto tutto quanto era nelle 
proprie possibilità, rappresenta che basta guardarsi intorno e vedere che molti Comuni non riescono 
neanche a raggiungere l equilibrio di bilancio ed a garantire i servizi essenziali. Sostiene che 
mantenere le aliquote così come stabilite dal Governo centrale è già un risultato e si augura che le 
cose possano cambiare nell anno 2013. Ricorda che è dal 2005 che l amministrazione comunale non 
ritocca in aumento le tariffe e/o imposte e che, nonostante ciò, i servizi vengono resi in modo 
efficiente. Pone in evidenza che il Comune non ha mai dovuto far ricorso ad anticipazioni di cassa, 
segno di una gestione amministrativa positiva. 
Il Consigliere Cerreto Antimo, dopo aver posto in evidenza che il Comune di Caiazzo non deve 
misurarsi con amministrazioni dissennate, sostiene che non ridurre l aliquota IMU sull abitazione 
principale denota qualche problema di efficienza amministrativa. 
Il Consigliere Ferrucci Ciro, capogruppo del gruppo Caiazzo Città Viva conferma il voto contrario del 
proprio gruppo. Invita il Sindaco a non manifestare certezze in quanto, è a sua conoscenza, 
l esistenza di contenziosi e di potenziali obbligazioni verso terzi che richiedono prudenza. Ricorda 
che il proprio gruppo ha presentato proposte analitiche e concrete in ordine alle aliquote IMU, per cui 
sarebbe stato senz altro utile un confronto in merito. Precisa che il voto contrario non è contrastante 
con il voto favorevole reso sulla precedente deliberazione né tecnicamente, né analiticamente, né 
politicamente. 
Terminata la discussione Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto così come depositata agli atti del Consiglio. 
La votazione viene resa in modo palese, per alzata di mano, con le seguenti risultanze: 
presenti n. 13 
votanti   n.  13 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 4 (Consiglieri Ferrucci Ciro, Cerreto Antimo, Insero Amedeo e Mennillo Stefano). 
Il Presidente, visto l esito della votazione, dichiara approvata la precitata proposta di deliberazione. 
Su proposta del Presidente si procede, poi, stante l urgenza di provvedere in merito, ad ulteriore 
votazione per conferire immediata eseguibilità all atto deliberativo. 
La votazione viene resa in modo palese, per alzata di mano, con le seguenti risultanze: 
presenti n. 13 
votanti   n.  13 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 4 (Consiglieri Ferrucci Ciro, Cerreto Antimo, Insero Amedeo e Mennillo Stefano) 
L atto deliberativo viene, quindi, dichiarato immediatamente eseguibile. 
ed   

IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore 
Finanziario  avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) 

 

Determinazione aliquote e 
detrazioni di  imposta per l anno 2012 ; 
VISTI il pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;     
UDITA la relazione del Sindaco e la discussione che ne è conseguita; 
Con  gli esiti delle votazioni palesi, per alzata di mano, su riportate;   
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DELIBERA 

1. Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la precitata  proposta di 
deliberazione ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) 

 
Determinazione aliquote e detrazioni 

di  imposta per l anno 2012 , dandone per cui trascritto il relativo dispositivo. 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l urgenza, ai sensi 
dell art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.    

Alle ore 18.50, terminata la trattazione e votazione del presente argomento, si allontanano dalla sala 
consiliare i consiglieri Mennillo Stefano e Cerreto Antimo. I componenti del Consiglio comunale 
presenti passano, pertanto, da n. 13 a n.11. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETERMINAZIONI 

D IMPOSTA PER L ANNO 2012.  

Ai sensi dell art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del 
servizio interessato ha espresso parere: 

o Favorevole              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
                                      f.to dott. Loreto Califano   

 

Ai sensi dell art. 49 tuel, in ordine alla  regolarità contabile, il responsabile del 
servizio interessato ha espresso parere: 

o Favorevole                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    f.to Dott. Loreto Califano  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

  IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Antonino Puorto           f.to dott. Carlo Isernia 

 

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

   

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all Albo 

Pretorio on line per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  

  

Caiazzo lì 05/11/2012       Il responsabile del procedimento 
                                 f.to dott. Paolo Mandato  

  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA

  

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 
trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune, ai 
sensi dell art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

   

  

 

è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 - 
comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

  

Caiazzo,lì 05/11/2012             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

          f.to dott. Paolo MANDATO  
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