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CITTA' DI  

SAN GIORGIO A CREMANO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n.: 26 Del 23/10/2012 Seduta: PUBBLICA 

Oggetto: IMU – Imposta Municipale propria sperimentale. Fissazione aliquote anno 2012. 

L’anno Duemiladodici il giorno Ventitre del mese di Ottobre alle ore 18.30 in San Giorgio a 

Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi avvisi, si è riunito il 

Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in Prima Convocazione. 

E’ Presente il Sindaco Dr. GIORGIANO DOMENICO 
Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente 

1) ARPAIA Gaetano Si  13) GALLO Luigi Si  
2) BATTAGLIA Luigi Si  14) GIORDANO Giuseppe Si  
3) BELLOCCHIO Luigi Si  15) IACONO Francesco Si  
4) CASCONE Danilo Roberto Si  16) LEMBO Carlo Si  
5) CORSALE Stefano Si  17)LONGOBARDI Alessandro Si  
6) CRISCUOLO Fortuna Si  18) LONGOBARDI Andrea Si  
7) CURCIO Giuseppe Si  19) MARIGLIANO Giovanni  Si 

8) DE MARTINO Pietro Si  20) MARINO Giovanni Si  
9) DI GIACOMO Ciro Si  21) RUSSO Ciro Si  
10)DI MARCO Aquilino Si  22) SARNO Ciro  Si 

11) ESPOSITO SANSONE Eduardo Si  23) SESTO Mario Si  
12) FARINA Giuseppe Si  24) VELOTTA Luigi Si   

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Longobardi Andrea il quale, constatato il numero legale dei 

Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.  

Parrtecipa il Segretario Generale Dott. Pasquale INCARNATO 
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Pareri ex articolo 49 D.lgs 267/2000 ed articolo 51 dello Statuto 

I l sottoscritto FALASCONI VINCENZO nella qualità di Dir igente Settore Programmazione 

Economica; 

Visto l’articolo 49 D.lgs 267/2000 e l’articolo 51 dello Statuto di questo Comune;  

Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera; 

Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni 

di diritto di cui all’articolo 3 della legge n, 241/1990;  

DICHIARA 

- che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vi sta tecnico e contabile. 

S. Giorgio a Cremano, 23/10/2012 

Il Dirigente 

F.to Dr. VINCENZO FALASCONI 

Rientra il Consigliere Sarno e riassume la Presidenza del Consiglio. – Presenti 24. 

IL PRESIDENTE introduce l’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno avente ad oggetto: 

“IMU – Imposta Municipale propria sperimentale. Fissazione aliquote anno 2012” e dà per letta 

la seguente proposta di deliberazione agli atti: 

“PREMESSO CHE 

Il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" 

ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) basata sul possesso qualificato di 

immobili, che sostituisce per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

(IRPEF) e le relative addizionali dovute relative ai redditi fondiari dei beni non locati e l'Imposta Comunale 

sugli Immobili (ICI), provvedendo inoltre, agli articoli 8 e 9, a disciplinarne gli aspetti essenziali e 

rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'ICI. 

L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, , convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ha modificato il regime dell'IMU operando in 

particolare sui seguenti punti: 

-anticipazione, in via sperimentale, dell'entrata in vigore dell'imposta a decorrere dall'anno 2012 e 

fino al 2014; 

-assoggettamento all'imposta anche degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 

-determinazione delle aliquote base e modifica della vecchia base imponibile ICI attraversola 

variazione dei moltiplicatori delle rendite; 
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-applicazione a regime dell'imposta a partire dall'anno 2015. 

L'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76 per cento ed è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale 

e le relative pertinenze ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

possono aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, secondo lo schema seguente: 

 Aliquota di base Variabilità Minimo Massimo 

Abitazione 0,4 % ±0,2% 0,2 % 0,6 % 
incipal 
Altri immobili 0,76% ±0,3% 0,46% 1,06% 

Fabbricati rurali 
li 0,2 % -0,1% 0,1 % 0,2 % 

 

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile ottenuto 

dalla rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale devono essere applicati i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusi gli A10), C2, C6, C7; 

- 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C3, C4 ,C5; 

- 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A10 e D5; 

- 60 per i fabbricati classificati in categoria catastale D (esclusi i D5); 

- 55 per i fabbricati classificati in categoria catastale C1; 

- 135 per i terreni agricoli non condotti direttamente; 

- 110 per i terreni agricoli dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. 

Il D.L. 201/2011 (così come modificato dal D.L. 16/2012), nell'assoggettare all'imposta anche l'abitazione 

principale e le sue pertinenze, specifica chiaramente che "per abitazione principale si intende l'immobile 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), è prevista l'applicazione di una detrazione di 

200 Euro; Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, sino ad una detrazione massima complessiva di 600 Euro; 

La detrazione e la relativa maggiorazione, se dovute, si applicano anche alle abitazioni assimilate con 

regolamento all'abitazione principale e relative pertinenze. 

Il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, è in ogni  caso 

considerato titolare del diritto di abitazione. 

La detrazione per l'abitazione principale si applica, senza maggiorazione, anche alle unità abitative possedute 

dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci 

assegnatari. 
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E' riservata allo Stato, la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato applicando alla base 

imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale 

(comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale) e relative pertinenze, dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale, nonché degli alloggi posseduti dagli ex-IACP e dalle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, il cui gettito è di competenza esclusiva dei Comuni. 

Le detrazioni di cui sopra, previste dal legislatore, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate 

dal Comune, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato. 

Per la predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2012, sono stati valutati i possibili effetti che le norme 

stabilite dalla disciplina sopra riassunta possono produrre in base alle modalità di attuazione 

regolamentate e stabilite dal Comune, sia nei riguardi dei contribuenti interessati da tali disposizioni sia in 

relazione al gettito dell'imposta, elemento quest'ultimo determinante per la conservazione degli equilibri di 

bilancio e per far fronte ai costi dei servizi essenziali per la cittadinanza. 

Considerato che in base all’art.1 comma 169 della legge 296/06, i Comuni 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; 

Tenuto conto che secondo la predetta norma le deliberazioni sono valide anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio con effetto 

dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali; 

Letto l’art. 29, comma 16-quinquies, del DL 29.11.2011, n.216, convertito con modificazioni nella 

Legge 24.02.2012, n.14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli Enti Locali; 

Letto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.06.2012, con cui si differisce al 31 agosto 

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali dell’esercizio 2012; 

Letto, altresì, il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012, con cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali dell’esercizio 2012 viene differito al 31 ottobre; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.218, del 24.07.2012, avente ad oggetto “IMU – Imposta 

municipale propria sperimentale – Fissazione aliquote anno 2012 – Proposta al Consiglio” con cui si 

individuavano relativamente all’Imposta in oggetto le aliquote e le detrazioni dell’anno 2012 da sottoporre al 

Consiglio comunale per l’approvazione; 

Ritenuto, pertanto, stabilire per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni IMU nelle misure proposta dalla 

Giunta comunale nel citato atto deliberativo; 
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli 

Comunali; 

Preso atto dei pareri favorevole di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico in relazione alla regolarità 

tecnica e contabile; 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il prospetto - determinazione "I.M.U. nell'anno 2012 - Aliquote e Detrazione" allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 ) nel quale sono 

dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, confermando in 

Euro 200,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale; 

3. di dare atto che tali aliquote, successivamente all’approvazione, decorreranno dal 1 gennaio 2012 e 

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell'articolo 

1 comma 169 della Legge n. 296/2006” 

IL PRESIDENTE comunica che gli è pervenuto un emendamento a firma dei Consiglieri: Russo, 

Lembo, Farina, Iacono e Battaglia e che su tale emendamento è stato espresso parere Non 

Favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Programmazione 

Economica, di cui dà lettura. 

Dichiara aperto il dibattito sull’argomento. Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri: 

Russo Ciro (API) che, tra l’altro, dà lettura dell’emendamento sopracitato che viene allegato al 

presente atto. 

Lembo Carlo (API); Di Marco Aquilino (Indipendente); Longobardi Alessandro (U.D.C.); Presidente; 

Dirigente Sett. Finanziario Falasconi e Segretario Generale (su richiesta del Presidente), Sindaco.  

Dagli interventi emerge la proposta del Consigliere Lembo di una breve sospensione della 

seduta per approfondire l’argomento. 

Sulla proposta di sospensione vengono effettuate le seguenti dichiarazioni di voto: 

Di Marco Aquilino (Indipendente) - contrario 

Corsale Stefano (P.D.) - favorevole 

Cascone Danilo Roberto (Mov. 5 Stelle) - contrario 

Longobardi Alessandro (U.D.C.) - contrario 

Sesto Mario (All. dei Moderati) - contrario 

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il PRESIDENTE invita i presenti a votare sulla 

proposta di sospensione della seduta per 30 minuti richiesta dal Consigliere Lembo.  

Presenti 24 
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Voti favorevoli 15 (Sindaco, Battaglia, Bellocchio, Corsale, Criscuolo, De Martino, Esposito 

Sansone, Farina, Iacono , Lembo, Longobardi Andrea, Marino, Russo, Sarno, Velotta,)  

Voti Contrari 9 (  A rpa i a ,  Ca scone ,  Cu r c i o ,  D i  G i acomo ,  D i  Mar co ,  Ga l l o ,  G io rdano ,   

Longobardi Alessandro, Sesto) 

IL CONSIGLIO COMUNALE – Visto l’esito della votazione sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 21.30 . 

Riprende alle ore 23.10. 

IL SEGRETARIO GENERALE procede all’appello 

Risultano: 
Presenti 24 Consiglieri: Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Cascone, Corsale, Criscuolo, 

Curcio, De Martino, Di Giacomo, Di Marco, Esposito, Farina, Gallo, Giordano, Iacono, Lembo, 

Longobardi Alessandro, Longobardi Andrea, Marino, Russo, Sarno, Sesto, Velotta.  

Assente 1 Consigliere: Marigliano. 

IL PRESIDENTE constatata la presenza del numero legale dichiara riaperto il dibattito. 

Nel corso del dibattito rientra il Consigliere Marigliano – Presenti 25). 

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri: 
Russo Ciro (API), Lembo Carlo (API), Presidente, Marino Giovanni (SEL), Di Marco Aquilino 

(Indipendente), Sindaco, CasconeDanilo Roberto (Mov. 5 Stelle), Giordano Giuseppe (U.D.C.), 

Dirigente Sett. Finanziario Falasconi (su richiesta del Presidente).  

A questo punto si genera confusione all’interno e fuori dell’aula per cui il PRESIDENTE sospende 

la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 0.00 

Riprende alle ore 0.30 

IL SEGRETARIO GENERALE procede all’appello 

Risultano: 

Presenti 25 Consiglieri: Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Cascone, Corsale, Criscuolo, 

Curcio, De Martino, Di Giacomo, Di Marco, Esposito, Farina, Gallo, Giordano, Iacono , Lembo, 

Longobardi Alessandro, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Russo, Sarno, Sesto, Velotta.  

IL PRESIDENTE constatata la presenza del numero legale dichiara riaperto il dibattito. 

Intervengono, nell’ordine, i Consiglieri: 

Di Marco Aquilino (Ind), Segretario Generale (su richiesta del Presidente), Giordano Giuseppe 

(U.D.C.), Longobardi Alessandro (U.D.C.), Marino Giovanni SEL, Presidente Collegio dei Revisori 

dr. Minucci (su richiesta del Presidente), Presidente, Corsale Ste fano (P.D.), Farina Giuseppe 

(IDV), Russo Ciro (API), Di Giacomo Ciro (Alleanza dei Moderati), Lembo Carlo (API), Revisore 

dei conti Dr. Nocerino, Sindaco. 

Nel corso del dibattito emerge la precisazione del Presidente che l’emendamento proposto dal  

Consigliere Russo ed altri con il parere negativo del dirigente del settore finanziario non riporta il  
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parere del Collegio dei Revisori dei conti che ha comunicato la necessita di cinque giorni per 

poter esprimere il parere, così come previsto dal vigente regolamento di contabilità.  

Pertanto in assenza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, elemento fondamentale per 

l’ammissibilità, l’emendamento non può essere messo in votazione.  

A termine del dibattito emergono due proposte: 

1)  la proposta del Consig l iere Longobardi Alessandro, condiv isa da molt i  consig l ier i 

dell’opposizione, di aggiornare i lavori sull’argomento con auto convocazione a 6 giorni in attesa 

del parere del Collegio dei Revisori dei conti; 

2)  la proposta del Consigliere Corsale Stefano ed altri di porre in votazione la proposta di 

deliberazione così come depositata agli atti. 

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente invita i presenti a votare la 

proposta del Consigliere Longobardi di aggiornare i lavori sull’argomento con auto convocazione.  

Presenti 25 

Vot i  favorevo l i  9 (  Arpa ia,  Cascone, Curc io ,  D i G iacomo, D i  Marco, Gal lo ,  G iordano, 

Longobardi Alessandro, Sesto) 

Voti contrari 12 (Sindaco, Battaglia, Bellocchio, Corsale, Criscuolo, De Martino, Esposito 

Sansone, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Sarno, Velotta)  

Astenuti 4 (Lembo, Farina, Iacono, Russo). 

IL CONSIGLIO COMUNALE – Visto l’esito della votazione RESPINGE la proposta.  

Il PRESIDENTE invita i presenti a votare la proposta di deliberazione così come depositata agli 
atti ed innanzi trascritta. 

Presenti 25 

Voti favorevoli 13 (Sindaco, Battaglia, Bellocchio, Corsale, Criscuolo, De Martino, Esposito 

Sansone, Lembo, Longobardi Andrea, Marigliano, Marino, Sarno, Velotta)  

Voti contrari 9 (  A rpa ia ,  Cascone,  Cu rc i o ,  D i  G i acomo,  D i  Marco ,  Ga l lo ,  G io rdano ,  

Longobardi Alessandro, Sesto) 

Astenuti 3 ( Farina, Iacono, Russo). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare il prospetto - determinazione "I.M.U. nell'anno 2012 - Aliquote e Detrazione" 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 ) 

nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie 

imponibili, confermando in Euro 200,00 su base annua la detrazione per l'abitazione 

principale; 

3. di dare atto che tali aliquote, successivamente all’approvazione, decorreranno dal 1 gennaio 

2012 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai 

sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006”  

(Tutti gli interventi sono riportati nel Resoconto Integrale allegato al presente atto) 
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Allegato 1 

IMU nell'anno 2012 - ALIQUOTE E DETRAZIONE 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA  

(per cento) 
DETRAZIONE  

(in Euro) 

Regime ordinario dell'imposta. 
1,06  

(0,38 allo Stato  
0,68 al Comune) 

 

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto 
elencate. 

1,06 
(0,38 allo Stato 
0,68 al Comune) 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore 
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono risiede 
anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7). 

0,5 
(interamente 
al Comune) 

200,00 + 50,00  
per ciascun figlio di età  

non superiore a 26  
anni, purché dimorante  

abitualmente e  
residente  

anagraficamente 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e 
relative pertinenze; 
 unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata e relative pertinenze  

0,5 
(interamente 
al Comune) 

200,00 + 50,00  
per ciascun figlio di età  

non superiore a 26  
anni,  

purché dimorante  
abitualmente e  

residente  
anagraficamente 

Unità abitativa posseduta dall'IACP ed assegnata a residenti sul 
territorio comunale e relative pertinenze; 0,5 (interamente 

al Comune) 
200,00 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 
utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico  
 

BASE 
IMPONIBILE 
RIDOTTA 
50% 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal 
proprietario in uso gratuito a parenti che la occupano quale loro 
abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze 

1.06 

(0,38 allo Stato 
0,68 al Comune) 

 

Area fabbricabile. 

1,06 
(0,38 allo Stato 
0,68 al Comune) 

 

Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla 
Leg24/2/1994 n. 133). 

0,2 
g (interamente al 
Comune) 
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Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to CIRO SARNO F.to Pasquale Incarnato 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal 

31/10/2012 e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto dall’art. 124, co. 1 

D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Il Responsabile del Procedimento 

Istr. Dir. GIANNA ZUPPARDI 

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal 

3 1 / 1 0 / 2 0 1 2  a l    c o n  i l  n u m e r o    d i  r e g i s t r o  d i  

repertorio. 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Istr. Dir. GIANNA ZUPPARDI  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

S. Giorgio a Cremano, 31/10/12 IL SEGRETARIO GENERALE 

□ La presente deliberazione è stata rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e 
art. 36 Reg.to Contabilità) con nota in data ___________________ . 

□ La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta 
esecutiva. 

Lì   ____________________________________________________________ Il Segretario Generale 

F.to Pasquale Incarnato 

□ La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori: 
Lì   _____________________________________________________________ Il Segretario Generale 

F.to Pasquale Incarnato 


