
 

COPIA 
 

COMUNE di PRASCORSANO 
___________________________________________________________________  

 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31/07/2013 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria sugli immobili 2013. Conferma delle aliquote e delle 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta già applicata nell’anno 2012           
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatredici, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore diciannove e minuti quindici nella 
solita sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali:  
 

All’appello, per il presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

ROLANDO PERINO Carlo Sindaco Sì 
PERINO Antonio Consigliere Sì 
BOLDINI Alessandro Vice Sindaco Sì 
ROLANDO PERINO Piero Consigliere Sì 
REGIS Cristian Consigliere Sì 
FENOGLIO Livio Consigliere Sì 
PIANASSO Marco Giuseppe Consigliere Sì 
PERONA Silvio Consigliere Sì 
BIASIBETTI Albino Consigliere Sì 
GADDO' Simonetta Consigliere No 
PERONA FENOGLIO Massimo Consigliere Sì 
PIANASSO Cesare Consigliere Sì 
ENRIETTO Bruno Consigliere No 
   

 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 
   

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Umberto BOVENZI. 
 
Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Carlo, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 
invitando i Convenuti a trattare e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno. 



DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 DEL 31/07/2013 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria sugli immobili 2013. Conferma delle aliquote e delle 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta già applicata nell’anno 2012           

 
Proposta di Deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A relazione del Presidente in qualità di Assessore al Bilancio 
 
      Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214: 
- all’ art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale, l’istituzione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 
 
- all’art. 13, comma 13 stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs 
14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del 
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
      Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 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; 
 
      Richiamato: 
- l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 
che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n° 228/2012, nel modificare ed integrare l’art. 193, 
comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000,e s.m.i., stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in 
deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n° 296/2006, sopracitato, gli enti locali possono modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
    Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 

Richiamato il comma 4-quater dell’articolo 10 del D.L.35/2013, convertito con Legge 06/06/2013, n. 64, che 
stabilisce quale termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali il 30 
settembre 2013; 
 
     Rilevato che l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito  nella Legge n° 214/2011 stabilisce che 
l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
     Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella   Legge n° 214/2011 così come 
sostituito dall’art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, attualmente in vigore cosi recita 
testualmente: 
 
“ 13 bis A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 



sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano 
il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati 
entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”.  
 

 Dato atto che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU,  l’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011:  
 
- al comma 6, prevede che l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di 

modificare, con deliberazione consiliare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali; 

- al comma 7, stabilisce l’aliquota da applicare all’abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura dello 
0,4% con possibilità per i Comuni di intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti 
percentuali; 

- al comma 8, fissa l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis, del 
D.L. 557/93, nella misura dello 0,2%; i comuni possono diminuire ulteriormente l’aliquota fino allo 0,1%;  

- al comma 9,  stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, riducendola 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 DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- al  comma 9-bis,  stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

- al comma 10, riconosce una detrazione pari ad € 200,00 per l’abitazione principale. Inoltre per i soli anni 2012 e 
2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a 
condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; la maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione non 
può risultare superiore ad € 600,00; 

- al comma 10, prevede altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) oltre che agli enti di edilizia 
residenziale pubblica; i soggetti innanzi citati possono beneficiare della sola detrazione e non anche dell’aliquota 
ridotta; 

- al comma 10, stabilisce altresì che, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell’art.4 del D.L. 16/2012, 
convertito nella Legge n° 44/2012 che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata, 
nonché l’unità immobiliare 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”; 

 
     Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 
 
     Visto l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21/05/2013, n° 54, pubblicato sulla G.U. n° 117 in pari data e 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, che in materia di IMU dispone testualmente: 
     “1.  Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa 
la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà 
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale 
propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  



b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”; 
 

Dato atto che il comma 2 del suddetto art.1 del D.L. n° 54/2013 autorizza i Comuni, fino al 30 settembre, a 
ricorrere ad un’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del D.L.vo 267/2000, e s.m.i., per un importo  pari al 50 % 
del gettito IMU indicato per ciascun Comune nell’allegato A allo stesso decreto legge, e che per il Comune di 
Prascorsano equivale ad Euro 11.152,99, con la previsione al successivo comma 3 che gli oneri per interessi a carico 
degli stessi comuni sono rimborsati dal Ministero dell’interno; 

 
    Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 04/06/2012 avente ad oggetto “IMU - Imposta municipale 

propria (sperimentale). Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni – anno 2012”; 
 
    Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato e per il momento,di confermare per l’anno 2013 le  
aliquote, detrazioni  già deliberate con la propria deliberazione consiliare n° 11/2012 sopracitata, riservandosi di 
intervenire successivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa in materia; 
     
     Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi  dai Responsabili dei servizi interessati e 
dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, 
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché 
dell’art. 4, comma 6  del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2/2013, entrambi allegati  al presente atto; 
 

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote  e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) già determinate per l’anno 2012, con la deliberazione consiliare n° 11 del 04/06/2012 
 

 
 
 
 
0,3 per cento  
 
 
 
 
(quota interamente Comunale) 
 
 
 
 
 
 
 
DETRAZIONE 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE. 
Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di  
un'unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 
Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a  
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile 
che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con 
lo stesso convivente. 
 
Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge 
non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504). 
 
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, € 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni, purchè 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 € 400,00 e, pertanto la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 
 

 
ESENTE  
Ai sensi art. 9 c. 8 D.Lgs. 
23/2011, come modificato 
dall’art. 4 c.1 – ter lett. a) D.L. 
16/2012, convertito nella 
legge n. 44/20112 
 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO  
STRUMENTALE 

di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

 

 
 
 
0,80 per cento 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote 
differenziate espressamente indicate nel presente atto. 

 
 
2)  di dare atto: 
 

-  delle modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 
citato. 
 
- delle disposizioni introdotte alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 
54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85,  che prevede la sospensione per l’anno 2013 
del versamento della prima rata per alcune categorie di immobili, prevedendo al successivo art. 2 che in caso di 
mancata adozione della riforma indicata allo stesso art. 1 entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la 
disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU è fissato al 16 settembre 2013; 
 
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito dall’art. 10, 
comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti dell’Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; . 
 
- che per tutto quanto non indicato ai punti precedenti si rinvia alle Circolari del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 18/05/2012 n.3/DF, del 23/05/2012 n.2/DF e del 29/04/2013, n.1/DF ed al Regolamento Comunale 
IMU in vigore; 

 
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 
 
 

 

 

 

 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.07.2013 ad oggetto: “Imposta municipale propria sugli 

immobili 2013. Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta già applicata nell’anno 

2012.” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Vista la sopra riportata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Dato atto che, aperta la discussione, il Consigliere PIANASSO Cesare, dopo aver chiesto e ottenuto la parola, 

propone di emendare la proposta di deliberazione in esame, apportando le seguenti modifiche: 

a. prevedere per l’anno 2013 l’aliquota ordinaria nella misura minima stabilita dalla legge; 

b. relativamente all’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze propone l’eliminazione della stessa; 

A tal riguardo, il Sindaco, dopo aver ricordato che nel bilancio in corso di approvazione nella seduta, si è prevista 

l’aliquota ordinaria dell’0,80%, e l’aliquota dell’abitazione principale e relative pertinenze nell’ordine del 0,30% e che 

pertanto una loro eliminazione comporterebbe uno squilibrio del bilancio stesso, con la conseguenza di dover trovare 

le risorse alternative; pertanto, indice la votazione per l’approvazione dell’emendamento proposto dal Consigliere  

PIANASSO Cesare, che dà il seguente risultato: 

Presenti e votanti: 11  voti favorevoli: 2 voti contrari: 9 (ROLANDO PERINO Carlo, PERINO 

Antonio, ROLANDO PERINO Piero, BOLDINI Alessandro, FENOGLIO Livio, REGIS Cristian, BIASIBETTI 

Albino, PERONA Silvio, PIANASSO Marco) 

Pertanto, il Consiglio comunale, visto l’esito della votazione, respinge la proposta di emendamento proposta dal 

Consigliere PIANASSO Cesare. 

Successivamente, il Sindaco indice la votazione per l’approvazione della proposta di deliberazione come integralmente 

sopra riportata, che dà il seguente risultato: 

Presenti e votanti: 11  voti favorevoli: 9 voti contrari: 2 (PIANASSO Cesare, PERONA FENOGLIO 

Massimo) 

Visto l’esito della votazione,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  ROLANDO PERINO Carlo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dr. Umberto BOVENZI 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 07-ago-2013, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, 

n. 69. 
 

Prascorsano, li 07-ago-2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to  BUFFO Roberta 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Prascorsano senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to  BUFFO Roberta 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prascorsano, li 07-ago-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 BUFFO Roberta 
 


