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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. Franco Vita
Assiste il Segretario Comunale Dott,ssa Cristina Barbagiovanni

C O M U N E  D I  N E P I
(Provincia di Viterbo)

. DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.
n. 02 del 05.03.2012

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18,10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto alla 10 convocazione di oggi, partecipata ai

signori consiglieri a norma di legge:

Risultano all'appello nominale.

1" VITA
2. DE FAZIO
3. CHIAVARI
4. FAGGIOLI
5. B.ROZZT
6. FASOLI
7. CORETTI
8. GALLETTI
9. SOLDATELLI
10. CIAVATTA
f I" CAVALIERI
!2. llrccl
I3. FIIDERICI
IJ .  CIOVANALE

I5. SOLDATELLI
Ió. AIìCANGELI
17. MARINI

OGGETTO: lmposta Municipale Unica - lMU. Determinazione misura delle aliquote e detrazione
d'imposta per I'anno 2012.

la seduta è pubblica



Si passa alla trattazione del punto posto al n.1 dell'ordine del giorno avente oggetto:" lmposta Municipale Unica - lMU, Determinazione misura delle aliquote e detrazione d'imposta per
I'anno 2012".

Il Sindaco Presidente introduce I'argomento in discussione: sono state fatte dall'ufficio
ragioneria numerose simulazioni all'esito delle quali si è reso necessario I'aumento di un punto
dell'aliquota per le abitazioni principali mentre rimangono invariate 1e aliquote per gli altri
immobili. Fa presente che la percentuale del 3,80% degli introiti derivanti dalle altre abitazioni deve
essere versata nelle casse dello Stato.

Passa quindi la parola all'Assessore al Bilancio Bruno Coretti che fa presente che è stata
fatta una riunione allargata a tutta la minoranza in cui si è spiegato il meccaniimo di applicazione
del nuovo tributo IMU. Per poter pareggiare i minori introiti derivanti dal fondo spèrimentale
perequativo si è dovuta aumentare I'IMU questa è stata la scelta politica rispetto alf'alternativa
possibile di aumentare la TARSU. In questo modo, fermo restando che sull'abitazione principale
sono state riconosciute maggiori detrazioni rispetto all'ICI si è potuto assicurare la continuita dei
servizi resi dall'Amministrazione comunale.

Il Sindaco Presidente precisa che relativamente alla TARSU il Comune copre una spesa di
circa il 30 o/o mentre il restante 70 % è già a carico dei cittadini. Il Comune di Nepi è
fìnanziariamente sano mentre molti altri comuni quest'anno hanno difficoltà a chiudere il bilanòio a
causa dei tagli nei trasferimenti statali. Tale situazione viene assicurata da due fattori: la scelta
espressa nel programma delle opere pubbliche di finanziare opere con fondi del bilancio comunale
senza ricorrere a mutui e I'entrata derivante dall'Acqua di Nepi che è tendenzialmente in aumento.
Occone poi fare i conti con i tagli dello stato che per il comune di Nepi ammontano a circa 400
mila euro.

Il cons.re com.le Sesto Federici interviene esprimendo Lrî apprezzamento positivo nei
confronti dell'operato del ragioniere comunale nell'illustrazione della presente pròposta. Cio
nonostante ritiene che per il primo anno di applicazione dell'IMU le aliquote base determinate
dalla legge dovessero rimanere invariate a fronte anche di una rivalutazione delle rendite catastali
che determinano un aumento della base imponibile, salvo poi rivedere la situazione l'anno
prossimo.

Il Sindaco Presidente risponde che la situazione si prospetta difficile e si configurano tagli
ulteriori che non sono ancora stati comunicati pertanto non si hanno ancora i dati definitivi.
Quest'anno si è destinata una parte degli oneri concessori per il finanziamento delle spese del
bilancio di previsione; tutte le tariffe dei servizi sono rimaste invariate. Si è cercato di non gravare
le seconde case e gli esercizi commerciali in quanto crediamo nello sviluppo del paese.

Il Vice Sindaco Francesco De Fazio afferma come sia assolutamente iniquo tassare gli
immobili rurali. Occorrerebbe fare qualcosa per i piccoli imprenditori agricoli già in difficoltà e
ulteriormente tartassati.

Il Sindaco Presidente cede la parola al consigliere Mauro Giovanale il quale rileva che la
situazione che si sta vivendo obbliga gli amministratori ad una riflessione diversa da quella che ha
udito stasera in consiglio dato che la base imponibile è stata rivalutata del 60%. Ricorda che lo
scorso anno c'è stata battaglia sull'aumento dell'addizionale IRPEF . Si è dapprima incentivata la
seconda casa per lo sviluppo economico e occupazionale del paese ma con un conto salato da
pagare. Da tre anni ci sono gli stipendi bloccati mentre le tasse aumentano. Nel 2002 l'addizionale
IRPEF è stata introdotta per bilanciare I'ICI. Rileva che in estate sono stati spesi 148 mila euro per i
festeggiamenti e che quindi si potevano fare scelte diverse.



L'assessore Bruno Coretti contesta che le somme spese per i festeggiamenti non sono
quelle riferite ma di vedere il bilancio dello seorso aRnó L'addizionale IRPEF è stata poi introdotta
dall' amministrazione Giovanale.

Il consigliere Màuro Giovanale prosegue affermando che vi è stata una gestione allegra a
fronte di una difficile situazione: occorre rendersi conto della diversa realtà. La decisione di
introdurre I'addizionale IRPEF è stata frutto di una scelta ragionata di tutto il consiglio. Occorre
tenere presente che anche le lottizzazioni portano entrate nelle casse comunali. In base a questo
ragionamento è giusto che i cittadini paghino le tasse ma devono essere tasse giuste.

Il Sindaco Presidente rileva che quando è stata abolita I'ICI lo Stato rimborsava i comuni
del mancato introito e quindi anche se i cittadini non pagavano l'entrata era comunque garantita dai
trasferimenti. Occorre tener presente che le detrazioni riconosciute nell'IMU sono maggiori rispetto
al regime precedente. La differenza dei maggiori introiti va comunque allo stato come il 3,80 per
rnille dell'imposta sulle seconde case pari al 50 percento dell'aliquota del 7,6 per mille. Cio si
traduce in una diminuzione delle entrate comunali nonostante I'aumento delle rendite. Non risulta
che sono stati spesi 148 mila euro per le feste, quest'anno abbiamo ancora ridotto le spese a questo
fine e abbiamo salvaguardato i servizi sociali mantenendo lo stesso livello. Le feste come quelle
patronali sono anche finanziate da privati.

L'Assessore Bruno Coretti rileva come sia stata fatta la scelta scellerata di portare a 5
giorni la settimana scolastica che oggi costa circa 300 mila euro al bilancio comunale.

Il consigliere Mauro Giovanale replica che non comprende I'osservazione visto che
l'istruzione costituisce la base della civiltà. Si riserva di verificare in bilancio quanto siano i fondi
destinati ai festeggiamenti.

Il Sindaco risponde di essere sicuro che non sono stati spesi 148 mila euro e che il discorso
dell'assessore Coretti si riferiva all'introduzione della settimana corta nelle scuole primarie di Nepi
che ha comportato tra il servizio di mensa e di trasporto scolastico un costo rilevante per
l'amministrazione. Per la scuola questa amministrazione ha fatto moltissimo tra cui l'introduzione
del liceo.

Il consigliere P. Soldatelli (PD) chiede la parola e fa presente che si sta andando fuori tema.
Precisa che i soldi per la scuola e l'istruzione non sono mai sprecati. L'entrata derivante dall'IMU a
carico dei proprietari pari a circa 780 mila euro è nove volte maggiore della perdita che registra il
comune dall'applicazione dell'imposta. Esprime apprezzamento per il lavoro della commissione.
.A.nche I'aumento dell'addizionale IRPEF dello scorso anno ha gravato le tasche dei cittadini in un
comune che a detta di tutti è virtuoso. A suo parere è troppo presto per stabilire una aliquota IMU
che ci consenta di mantenere i servizi in tal senso si esprime anche la relazione dell'ANCI. Dal
calcolo fatto per le detrazioni dei figli a carico non si è tenuto conto di alcune situazioni particolari
che determinerebbero una maggiore entrata di circa 80 mila euro. Vi sono poi altri modi per reperire
maggiori entrate: eseguire maggiori accertamenti sulle aree edificabili e sugli immobili non
accatastati. Condivide in pieno le preoccupazioni espresse dal Vice Sindaco riguardo agli immobili
rurali ed invita i consiglieri alla presentazione di una mozione a riguardo. Auspica che nel
regolamento vengano apportati dei correttivi a seguito delle opportune verifiche.

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Sindaco Presidente pone a votazione il punto
all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.Lgs 14.03.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale,, edin particolare gli articoli 9 " 
g disciplinanti I'imposta Municipale propria;

- Visto il D.L. n.20.1del 6.1?:?011 (pubbhcàto nella Gazzetta Uffrciale n. 284 del 6.t2.2011 Suppl.
ord' n' 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede I'anticipaziàne
della istituzione dell'impgsta municipale propria, in via sperimentale a décon"re dall'anno 20i2, con
conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al Z0I4 nbase ai citati arn. g
e 9 del suindicato D.Lgs. n. 2312011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-r"gg.,
stabilendo altresì I'applicazione della medesima imposta a regime dal2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicato decreto
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n.446, ed in particolare l'er;t.52 nonché l'art.Sg,limitatamente alle
disposizioni non fatte-oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;- Rilevato pertanto che occorre determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l,anno
3012, secondo le disposizioni riportate dal citato o.L. zottzol I è nela relativa legge di conversione e le
altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le jnnovazioni apportate, viene reintrodotta I'imposizione dell'abitazione principale ,intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immoUiiare,
nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze delia
stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastalí Clz, Cl6 e ilT,nella misura
massima di una unitl ngrtinerziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. 20Il20ll come sopra convertito, all'art. 13, comrna 6,
l'eliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione a.f C"r.i!fi"
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art, 13 del D.L. n. 201/2011 con i quali vengono
fissate le aliquote rispettivamente allo !,4 per cento per I'abitazione principale e le relltive
pertinenze e allo 0l Uer cento per i fabbricati ruraii ad uso struméntale di cui all'art. 9,
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993,n.557, convert i to, con modif icazioni, dal la Leggé
16 febbraio 1994, n. 133;
- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 20112011 e dei
provvedimenti di frnanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come
segue:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 percento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per
le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

l ) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle pertinenze come sopra indicate

Detta aliquota si applica anche a:
- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti ' civili del matrimonio
non risulta assegnatario di detta unità immobiliare. a condizione

0,4 per cento

a)

che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proorietà o di



b)

2)

altro diritto ' reale su un immobile ffi
situato ' nello stesso comune ove é ubicata la casa coniugale
suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 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 le stesse non risultino locate, intendendo come
tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione. unitamente
alle pertinenze, come sopra indicate

Fabbricati rurali ad uso strumentale di
del decreto-legge 30.12.1993 n.
modif icazioni dal la legge 26.2.1994
dall'art. 42-bis del DL 15912007:

cui all'art. 9 comma 3 bis
557 convertito con

n. 133, come modificato

0,2 per cento

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi I, 3, 5 è O aet D.Lgs. 30 dicembre
,992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell 'art icolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra
.-onvert i to;
- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è
costiruito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle tetràite catastali, risultanti in
catasto, vigenti al 1 o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5oA, ai sensi dell'articolo 3
comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
ar 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nellè categorie Clz, Cl6 e C17, con
esclusione della eategoria catastale A/10;
b ) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali Cl3,C/4 e Cl5;
c t 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastal eDlS e Nr}a
dl 60 (elevato a 65 dall'l.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione
dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
e t 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Cl l.
- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di € 200,00 la d,efrazisne per "abitazione principale", e
per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettanté per le fattispecìe elencate al
punto 1) e alle lettere a) e b);
- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle
;ooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei sòòi asr"gnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10
Jello stesso D.L. n. 20112011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione e che ove I'unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
oroporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
i mmobi I i are adibita ad abitazione principal e ;
- Precisato che I'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di
base ( € 200,00), non può superare I'importo massimo di € 400,00;



- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Unica alla definizione di "abitazione
principale", disporre, stante lo,stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di
imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e
alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche
comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunic azioni da far pervenire al iomune e
non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione
Imposta Municipale Unica dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata
oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'alt. 14, comma 3, del
D.Lgs. n.504/1992;
- Vista il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 30.06.2012 per la
leliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2012;
- Visto l 'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, del Dlgs
)6712000;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 05 ( M. Giovanale * S. Federici - P. Soldarelli (pD) - A.
-'cangeli - V. Marini) , astenuti n. 0, resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente:

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e
detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Unica avalere
per I'anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 percento

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle pertinenze come sopra indicate

Detta aliquota si applica anche a:
- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non
risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che
il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove é ubicata la casa coniugale suddetta,
unitamente alle pertinenze, come sopra indieate;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o dlsabili, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come
tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente
alle pertinenze, come sopra indicate

0,5 per cento



2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di
del decreto-legge 30.12.1993 n.
modif icazioni dal la legge 26.2.1994
dall'art. 42-bis del DL 15912007:

cui all'art. 9 comma 3 bis
557 convertito con

n. 133, come modificato

0,2 per cento

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell ' immobile determinato ai sensi del l 'art icolo 5, commi i ,3,5 r O a"t D.Lgs.30 dicembre
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2úll, come sopra
convertito;
3) di stabilire nella misura di € 200.00 la detrazione per "abitazione principale", e le relative
pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche le fatiispecie elencate al
punto 1) e alle lettere a) e b);
{) di dare atto altresì :

che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del
D'L.20112011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno duiante il quaíe si
protrae tale destinazione e che ove I'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da
piu soggetti passivi, la defiazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente allà quoà per la
quale la destinazione medesima si verifica;

che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei rùi ur."gnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le caie popolari;

che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a
\ enîisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficaménte nell'unità imÀobiliare
adibita ad abitazione principale e che I'importo complessivo della citatamaggiorazione, al netto
Jella detrazione di base ( € 200,00), non può superare I'importo massimo di € +00,00;

che per abitazione principale , intesa dal legislatore è "I'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della siessa, "sono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo";
5) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione
principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di
imposta) previsto per le fattispecie di cui alfa lett. a) (ex casa coniugale separatoldivorziato) e
alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentalione di specifiche
comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune
entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di
agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di órri roptu
\ enga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51.00 di cui all,àrt.
1-1. comma 3, del D:Lgs. 50411992 ;
6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato
D.L. 201/2001 come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra
srabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
") di prowedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento,
ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
8l di prowedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui
ail'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. 2011201 1 con le modifiche introdotte dalla relativa legge
Ji conversione.



Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell'immediata eseeuibilità
al presente prowedimento.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n, 02 ( M. Giovanale, V. Marini ) Astenuti n. 0l ( p.
Soldatelli (PD), resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco presidente:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma4, del D.lgs. l8 agosto 20A0 n.267.

ll presente verbale viene cosi sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco Vita F,to Doft.ssa Cristina Barbagiovanni



COMUNE DI NEPI

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
OGGETTODELLAPROPOSTADIDELIBERADI CONSIGLIOCOMUNATE SEDUTADEL O5/O3/2AI2N. O2

lnrposta Municipale Unica - lMU. Determinazio
2012.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Biagio Bergantini, Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica concernente lavalutazione dell'idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere aisensi dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

PARERE FAVOREVOLE

Nepi lì 02103120L2
IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

F.to Biagio Bergantini

PARERE REGOLARTTA' CONTABILE

Il sottoscritto Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere
in ordine alla regolarita contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l,aspetto
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in ogg"etto, parere ai sensi
dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

PARERE FAVOREVOLE

Nepi Iì 02103/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Biagio Bergantini



COMUNE DI NEPI
(Provincia di Viterbo)

Ar rESrA ro  u ,  f f i "BL rcA  z roNE
Deliberazione C.C. del 05.03.2012 n.02

Il l{esso Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune ( ai
sensi dell'aÉ. 32 - comma 1 - Legge 1g.06,2009 n. 69) e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

I L M " i"T'Í':.tr'y*i A L E

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell'art. 32 - 1o comma - Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno 2I.03.2012 e ví rimàrà per 15 giorni
consecutivi dal 21.03.2012 al 05.04.2012.

I L SEGRÈTARIO COMIJNALE
F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

CERTIFICATO di ESECUTTVITA'

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il
per:

1. Decorrenza teÍnini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18.0g.2000.
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. I34 -
comrna 3o - del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E


