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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

____________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. Registrazione 7 Seduta del 24/02/2012 N.Protocollo: 3507 Data pubblicaz: 05/03/2012 

O G G E T T O 
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 

 
L’anno 2012 il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10.45 

nella Casa Comunale, il Dott. Francesco CAPPETTA, Commissario Straordinario per la Provvisoria 

Gestione del Comune di San Ferdinando di Puglia, giusto D.P.R. del 18 Maggio 2011 pubblicato sulla 

G.U. della Repubblica Italiana del 01.06.2011, n 126. 

Assistito dal Segretario Generale f.to dott. CARLUCCI DOMENICO 

ha adottato la seguente deliberazione assunti i poteri del Consiglio Comunale 

 



Deliberazione n. 7 del 24/02/2012 Proposta n. 10 del 23/02/2012 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs.   14.3.2011  N. 23  recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale  

municipale"  ed  in  particolare  gli  articoli  8  e  9    disciplinanti  l'Imposta Municipale 

Propria; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011  

Suppl. Ord. n. 251) e le modifiche  allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione,  

che prevede  l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via 

sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni 

del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 

23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 

l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015; 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo 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; 
 
Rilevato che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per 
l'applicazione  della nuova imposta a valere  già per  l'anno 2012,   secondo le disposizioni 
riportate dal citato D.L. n. 201/2011   e nella citata legge di conversione e delle altre norme a 
cui lo stesso fa rinvio; 
 
Visto a tal fine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che differisce al 31.3.2012 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del 

D. Lgs. 18.8.2000  n. 267; 

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 

deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

 

 

DELIBERA 
 
 
 

1)  di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

secondo  la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n.  201 del 6.12.2011, 

con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione." 
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ENTRATE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/02/2012

Ufficio Proponente (ENTRATE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Filomena FARANO

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/02/2012Data

Parere Favorevole

Dipace Filomena

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario F.to f.to dott. FRANCESCO CAPPETTA 

 F.to  

Il Segretario Generale F.to f.to dott.CARLUCCI DOMENICO 

   

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio 

del Comune, il giorno 05/03/2012 per 15 giorni consecutivi 

 

 

San Ferdinando di Puglia, lì 05/03/2012 

 

                 Il Segretario Generale f.to dott. CARLUCCI DOMENICO  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/02/2012 

 

 

San Ferdinando di Puglia, lì 05/03/2012 

 

Il Segretario Generale 

f.to dott. CARLUCCI DOMENICO 

 
















