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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  30-07-2013

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P
DI FIORE ROSARIO P THAON DI REVEL VANDINI

PAOLO
P

NOVARA DELFINA P BERRUTO GIOVANNI P
MARCHISIO ILARIO P MOLLO ANGELITA P
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P
BOSIO ALBERTO P SISCA MARCO P
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO A
ARAGNO GIOVANNI P BOSIO CARLO P
ARDUINO FABRIZIO A

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SFERRA
ALESSANDRA (Art. 97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000).

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Si dà atto che esce dalla sala consiliare il Consigliere Bosio Carlo per cui i presenti diventano
n. 14.

* * * * * *

A relazione del Sindaco:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti
dal presente provvedimento”;

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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che 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 ;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo
n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).

EVIDENZIATO che 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo 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;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

RICHIAMATO infine il D.L. 16/2011 convertito nella Legge n.44/2011 che ha apportato
modifiche ed integrazioni all’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014;

RICHIAMATO il D.L. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013 che ha stabilito nuove
regole sia per i contribuenti che per i comuni. I primi dovranno calcolare l'acconto in base alle
aliquote e alle detrazioni relative all'anno precedente, con eventuale conguaglio al momento
del saldo sulla base degli atti pubblicati sul sito del Mef alla data del 28 ottobre. I comuni dal



canto loro, dovranno trasmettere telematicamente a Via XX Settembre i loro provvedimenti
entro il 21 ottobre (in mancanza varranno le regole fissate l'anno prima);

RITENUTO OPPORTUNO proporre le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento
comunale al fine di renderlo maggiormente confacente alle esigenze gestionali dell’ente:

Inserire all’ Art.6 del vigente regolamento il comma 2 che testualmente ora recita: “
Per potersi avvalere, ai fini del versamento dell’imposta, dell’aliquota base (0,76%)
per gli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) – C2 (magazzini e locali di
deposito) – C3 (laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad attività
produttive e tutte le categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed
ospedali, istituti di credito, fabbricati per esercizi sportivi, attività industriali, attività
commerciali ecc…) destinate dai proprietari ad attività produttive ed in tutti i casi
gestite direttamente dai medesimi proprietari negli immobili oggetto di imposta, ad
esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola) è necessario
presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000.”

Abrogare il comma 4 dell’art. 11 che testualmente recitava : “ Su specifica richiesta
del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con
quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la
compensazione. “  e modificato l’oggetto originale che era  “ Rimborsi e
compensazioni “  con la dicitura “ Rimborsi “

Rettificato l’art. 5  che testualmente ora recita:

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decretoa.
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per i fabbricati con caratteristiche di inagibilità o inabitabilità unitamente allab.
mancata utilizzazione dei medesimi, consistente in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i, ed ai sensi
dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione  del Piano
Regolatore Generale Comunale.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa
destinazione d’uso, con inagibilità o inabitabilità dell’intero fabbricato o delle singole
unità immobiliari; in quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta devono essere applicate
alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o
ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia
possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, se non a
seguito di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione



edilizia, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale Comunale, nonché gli immobili per i quali è stata
emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause
diverse da quelle sopraccitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli
impianti (gas, luce, acqua, fognature).
In linea con le indicazioni ministeriali riportate nella Circolare n. 3/DF del
18/05/2012, ai fini del riconoscimento dell’inagibilità o inabitabilità, il contribuente
può:

Presentare richiesta di inagibilità/inabitabilità corredata di idonea documentazione,1.
che potrà essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a
carico del proprietario;
Presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR2.
445/2000 che sarà oggetto di valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Il contribuente può in alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al DPR 445/2000 corredata di perizia asseverata da parte di un
tecnico abilitato. In ogni caso la riduzione d’imposta ha decorrenza dalla data nella
quale è stata dichiarata l’inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

Rettificare l’art.12 al comma 1, che testualmente ora recita “I soggetti passivi devono
presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha
avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito
decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati
i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

EVIDENZIATO che il D.L. 54 del 21/05/2013 sancisce che per l’anno 2013 il versamento
della prima rata è temporaneamente sospeso per le seguenti categorie  di immobili:

Abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione delle unità immobiliari-
accatastate nelle categorie A1, A8 e A9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché-
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP);
Terreni agricoli e fabbricati rurali.-

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria“.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni.



ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2013;

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che per quanto non specificamente ed espressamente
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PRESO ATTO che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile;

Si propone affinche’ il Consiglio Comunale deliberi

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento .

 Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento che risultano2)
essere le seguenti:

Inserito all’ Art.6 del vigente regolamento il comma 2 che testualmente recita: “ Per
potersi avvalere, ai fini del versamento dell’imposta, dell’aliquota base (0,76%) per gli
immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) – C2 (magazzini e locali di deposito)
– C3 (laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad attività produttive e
tutte le categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti
di credito, fabbricati per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali
ecc…) destinate dai proprietari ad attività produttive ed in tutti i casi gestite
direttamente dai medesimi proprietari negli immobili oggetto di imposta, ad esclusione
della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola) è necessario presentare
all’Ufficio Tributi apposita istanza mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000.”

Abrogato il comma 4 dell’art. 11 che testualmente recitava : “ Su specifica richiesta
del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con
quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la
compensazione. “  e modificato l’oggetto originale che era  “ Rimborsi e
compensazioni “  con la dicitura “ Rimborsi “
Rettificato l’art. 5  che testualmente ora recita:

 1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:



Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decretoc.
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Per i fabbricati con caratteristiche di inagibilità o inabitabilità unitamente allad.
mancata utilizzazione dei medesimi, consistente in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i, ed ai sensi
dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione  del Piano
Regolatore Generale Comunale.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa
destinazione d’uso, con inagibilità o inabitabilità dell’intero fabbricato o delle singole
unità immobiliari; in quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta devono essere applicate
alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio.
Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o
ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia
possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, se non a
seguito di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale Comunale, nonché gli immobili per i quali è stata
emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause
diverse da quelle sopraccitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.
Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli
impianti (gas, luce, acqua, fognature).
In linea con le indicazioni ministeriali riportate nella Circolare n. 3/DF del
18/05/2012, ai fini del riconoscimento dell’inagibilità o inabitabilità, il contribuente
può:

1. Presentare richiesta di inagibilità/inabitabilità corredata di idonea documentazione, che
potrà essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario;

2.Presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000
che sarà oggetto di valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Il contribuente può in alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al DPR 445/2000 corredata di perizia asseverata da parte di un
tecnico abilitato. In ogni caso la riduzione d’imposta ha decorrenza dalla data nella
quale è stata dichiarata l’inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

Rettificare l’art.12 al comma 1, che testualmente ora recita “I soggetti passivi devono
presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha
avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito



decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati
i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Di allegare alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e3)
sostanziale il  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU a seguito delle intervenute modifiche ed
integrazioni.

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto4)
dal 1° gennaio 2013;

Di dare atto che la determinazione delle aliquote da applicare annualmente, sarà5)
oggetto di  successiva e apposita deliberazione;

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale6)
Propria, 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 ;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma7)
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

* * * * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sisca, Nicco, Mollo e del Sindaco.

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 14
astenuti n.==
votanti n. 14
voti favorevoli n. 12
voti contrari n.   2 (Mollo e Nicco)

VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti n. 14
astenuti n.   1 (Nicco)
votanti n. 13



voti favorevoli n. 13
voti contrari n.==

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/00.

* * * * * *

Si dà atto che ultimata la trattazione del presente argomento, rientra nella sala consiliare il
Consigliere Bosio Carlo per cui i presenti diventano n. 15.

* * * * * *

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i
seguenti pareri:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Di regolarità tecnica: parere favorevole

Poirino, lì 26-07-2013

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
CONTABILITA’ E FINANZE

(F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Di regolarità contabile: parere favorevole

Poirino, lì 26-07-2013
IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE

CONTABILITA' E FINANZE
(F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi
Lì,  02-08-2013

VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA

___________________________________________________________________________
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo
deliberante.

/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lì,
VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA

___________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Poirino, lì

                                                                                   VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA


