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N.   43  del Registro  

 

CITTA’ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:    Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU)”- Proposta della Giunta Comunale: Provvedimenti.- 
  

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre,  in prosieguo di seduta iniziata alle ore 

17:55, a seguito di invito n. 25600 del 26/11/2013 notificato a tutti i Consiglieri, in Marcianise e nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ed in 

sessione straordinaria sotto la Presidenza di Giuseppe Tartaglione con l’assistenza del Segretario 

generale dr. Pasquale Foglia.  

All’atto  della  trattazione  del  presente  argomento,  risultano  presenti  ed  assenti  il  Sindaco  ed i 

Consiglieri come da elenco che segue: 

dott. Antonio De Angelis P Laviscio Paola P 

Abbate Alberto A Letizia Filomena P 

Acconcia Tommaso  P Pero Pasquale P 

Amarando Domenico P Rivellini Giuseppe P 

Amoroso Paride  P Salzillo Pasquale P 

Delle Curti Maria P Salzillo Pierluigi  P 

Fecondo Filippo  P Tartaglione Giuseppe  P 

Ferraro Antimo P Tartaglione Pasquale  P 

Foglia Carmen P Trombetta Anna Danila P 

Foglia Ciro  P Valentino Giovan Battista P 

Frattolillo Teresa A Zibideo Giuseppe P 

Gavarro Raffaele P Zinzi Francesco P 

Laurenza Domenico P   

 

Consiglieri presenti n.  23    Consiglieri assenti n.  2   

Il Presidente Giuseppe Tartaglione riconosciuta la legalità e la validità dell’adunanza pone in 

discussione l’argomento posto al n. 2 dell’ordine del giorno e di cui all’oggetto. 

Sono presenti gli scrutatori: Amarando – Pero – Trombetta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA ed esaminata la predetta proposta di delibera inerente l’argomento in oggetto enunciata dal 

Sindaco e corredata dai prescritti pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/00, nonché della 

deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 25.11.2013. 

APERTASI la discussione interviene il consigliere Zinzi il quale lamenta la mancata attenzione al suo 

intervento da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio. Interviene in risposta il Presidente del 

Consiglio e, di seguito ancora Zinzi, Salzillo Pasquale, Valentino. 

Interviene il Sindaco il quale, scusandosi con i presenti, dichiara che per impegni professionali è 

costretto ad abbandonare i lavori del Consiglio comunale, per cui risultano presenti n. 22 Consiglieri e 

assenti n. 3 (De Angelis, Abbate, Frattolillo). 

RIAPERTASI la discussione intervengono i consiglieri: Valentino, Presidente del Consiglio, Salzillo 

Pasquale, Zinzi, più volte Fecondo, Pero come dettagliatamente contenuto nell’allegato documento sub 

lettera “B” in allegato alla presente e della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

RILEVATO che dalla discussione è emersa la necessità di anticipare al 5 novembre p. v. il Consiglio 

comunale già convocato per il giorno 9, pena la mancata efficacia del deliberato di cui alla presente 

proposta, il consigliere Pero propone di sospendere la seduta. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione per alzata di mano.  

Presenti n. 22 Consiglieri, assenti n. 3 (De Angelis, Abbate, Frattolillo) voti favorevoli n. 22 la proposta 

di sospensione viene approvata all’unanimità alle ore 20:41. 

La riunione riprende alle ore 21:05. Il Presidente invita il Segretario generale ad effettuare l’appello per 

la verifica del numero legale. 

All’appello risultano presenti n. 20 Consiglieri e assenti n. 5 (De Angelis, Abbate, Frattolillo, Letizia, 

Zinzi). La seduta e valida. 

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, ha deciso di proporre 

l’anticipo al giorno 5 dicembre p. v. la seduta di consiglio comunale già convocata per il giorno 9, e che 

tutti gli emendamenti presentati saranno ritenuti presentati in tempo utile. 

Chiede, quindi, al Consiglio comunale di esprimersi in merito. 

Con n. 20 voti favorevoli, su 20 Consiglieri presenti, resi per alzata di mano viene approvato l’anticipo 

della riunione di Consiglio comunale al 5 dicembre.  

Alle 21:08 entra il Consigliere Zinzi per cui risultano presenti n. 21 consiglieri, assenti n. 4 (De Angelis, 

Abbate, Frattolillo, Letizia). 

Reintrodotto il capo n. 2, il Presidente invita ad esprimersi per dichiarazioni di voto che vengono rese, in 

sequenza, da Zinzi, Amoroso, Ferraro e Acconcia, così come dettagliatamente contenuto nell’allegato 

documento sub lettera “B”. 

Su conforme successivo invito del Presidente viene posto ai voti, per appello nominale, la proposta di 

deliberazione. Prima della votazione lasciano l’aula i Consiglieri Foglia Ciro e Valentino. 

Consiglieri presenti n. 19; con voti favorevoli n. 19 la proposta di deliberazione in oggetto viene 

approvata all’unanimità.  

Con le risultanze del voto anzidette 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la suddetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, così come sopra formulata e che nel 

presente dispositivo s’intende integralmente trascritta così come contenuto nel documento sub “A” in 

allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, incaricando il medesimo Dirigente F. 

F. VI settore, dr.ssa Filomena Alberico responsabile dell’IMU per l’esecuzione della presente e delle 

relative procedure esecutive. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su conforme invito del Presidente a procedere a nuova votazione, per alzata di mano, per l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento, approva all’unanimità dei presenti (19), pertanto 

 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 

Lgs. 267/00.  
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IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Giuseppe Tartaglione 

  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.  Pasquale Foglia 
 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 
- CHE la presente deliberazione : 

 

Viene  affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così  

 

come prescritto dall’art.124, comma 1), D. lgs.267/00, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

Marcianise li’  

 

IL MESSO COMUNALE 

 

............................................................. 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d’Ufficio. 

 

ATTESTA 
- CHE la presente deliberazione : 

 

- CHE è’ stata comunicata in elenco, con lettera n°…………….in data………………….ai capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D.lgs.267/00, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il……………………………………… 

 

- CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4, D.lgs.267/00, e successive 

modifiche ed integrazioni). 

 

 

Lì ....................................................... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

………………………………………….. 
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                                                                                                                                                                 Allegato  “A” 
N.     del Registro  

 

CITTA’ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:    Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU)”- Proposta della Giunta Comunale: Provvedimenti.- 
  

 

L’anno duemilatredici il giorno      del mese di       alle ore e pros. in Marcianise e nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, seguito di invito n.    del   notificato a tutti i Consiglieri, si è riunito il 

Consiglio Comunale in adunanza pubblica ed in sessione straordinaria e di prima convocazione.  

All’atto  della  trattazione  del  presente  argomento,  risultano  presenti  il  Sindaco, dott. Antonio De 

Angelis,  ed i Consiglieri come da elenco che segue: 

Abbate Alberto 

Acconcia Tommaso 

Amarando Domenico 

Amoroso Paride 

Delle Curti Maria 

Fecondo Filippo 

Ferraro Antimo 

Foglia Carmen 

Foglia Ciro 

Frattolillo Teresa 

Laurenza Domenico 

Laviscio Paola 

Letizia Filomena 

Pero Pasquale  

Rivellini Giuseppe 

Salzillo Pasquale 

Salzillo Pier Luigi 

Tartaglione Biagino 

Tartaglione Giuseppe 

Tartaglione Pasquale 

Topo Filippo 

Trombetta Anna Danila 

Valentino Giovan Battista 

Zinzi Francesco 

 

 

Sono Presenti n.         su n.        componenti assengati al Comune. 

Sono Assenti: 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giuseppe Tartaglione il quale, riconosciuta la legalità 

e la validità dell’adunanza passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
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Riferisce  il Sindaco 

Premesso: 

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 30/10/2012 veniva approvato il Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

Che l’art. 1 del D.L. n. 102/2013  aboliva la prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della 

sospensione disposta con decreto-legge n. 54 del 21/05/2013(abitazione principale e pertinenze, fabbricati 

rurali ecc), ; 

Che la legge 28/10/2013 n. 124 di conversione del predetto D.L. n. 102,  ha introdotto, il seguente art. 2  

bis: 

1.   Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 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, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione 

principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente 

comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale 

subordinare la fruizione del beneficio. 

2.   Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta 

municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un 

contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le 

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Atteso che, successivamente alla data di approvazione del predetto Regolamento, e’ intervenuto   l’art. 10, 

comma 4, del D.L. n. 35 del 8/4/2013, convertito, con modificazioni, dalla   Legge n. 64 del 6/6/2013,  che 

ha apportato modificazione all’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/11, in ordine al termine fissato entro cui 

il contribuente ha l’ obbligo di presentare la dichiarazione IMU, limitatamente ai casi in cui la stessa e’ 

dovuta; 

 

Rilevato che, la G.C. con proprio atto n. 88 del 25/11/2013 allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante, ha proposto al Consiglio Comunale modifiche ed integrazioni al citato 

Regolamento IMU per adeguarlo alle predette sopraggiunte modifiche normative, facendo proprie, nel 

contempo, le sollecitazioni pervenute da diversi gruppi consiliari in ordine all’assimilazione all’abitazione 

principale degli immobili, ad uso abitativo, concessi in comodato a parenti in linea retta; 

 

Visto che l’articolo 8, comma 1, del DL 102 del 31.8.2013, n. 102 ha differito al 30 novembre 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione  del corrente esercizio finanziario; 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART9
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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. Per quanto non regolamentato 

si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e 

della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 

1 gennaio dell'anno successivo….”; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”. 

 

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le 

deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni nonche' i regolamenti  dell'imposta  

municipale  propria, da adottare entro il termine previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 

388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, acquistano efficacia  a  

decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di ciascun comune, che  deve  avvenire  

entro  il  9 dicembre  2013  e   deve   recare   l'indicazione   della   data   di pubblicazione. In caso di 

mancata pubblicazione entro detto  termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ( art. 8, 

comma 2, D.L.102). 

 

Acquisiti sulla  presente proposta di deliberazione i pareri dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147bis del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

per quanto innanzi, si invita il Consiglio Comunale ad esprimersi sulla seguente 

 

Proposta  di deliberazione 

 

 Apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al vigente  Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU):  

 

1. All’art. 3 del vigente Regolamento IMU e’ inserito il seguente comma 10 bis: 

           E’ equiparata all’abitazione principale l’unita’ immobiliare concessa in comodato dal    

           soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado.      

           L’assimilazione e’ limitata alla seconda rata dell’anno 2013. 

           L’abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con    

           residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il  
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           comodato deve essere tra genitore e figlio.  

           L’abitazione non deve essere classificata in quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) e nel caso in cui  

           il contribuente abbia dato in comodato piu’ abitazioni, l’assimilazione opera per una sola  

           unita’ immobiliare. Il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle  

           eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unita’ immobiliare per ciascuna delle  

           categorie catastali C/6, C/2 e C/7. 

           Il beneficio di cui al presente comma puo’ essere riconosciuto a condizione che l’indicatore  

           della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare del comodatario   

           non sia superiore ad € 15.000,00 annui. 

           Per poter fruire del beneficio di cui al presente comma il proprietario dell’immobile    

           alleghera’ alla comunicazione, prevista dal successivo art.13, l’indicatore della situazione  

           economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare del comodatario. 

 

2. All’art. 12, comma 4, del vigente Regolamento IMU  le parole entro: “ novanta giorni dalla      

    data” sono sostituite dalle parole “ il 30 giugno dell’anno successivo a quello”  

 

       3. All’art. 13, comma 1, del vigente Regolamento IMU   il numero “ 10” e’  sostituito con il     

           numero “ 10bis”. 

 

 L’entrata in vigore della modifica del Regolamento IMU  introdotta dai precedenti punto 1) e 3) e’ 

subordinata, per la necessaria copertura finanziaria, all’approvazione da parte del C.C. , nella seduta 

prevista per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, dell’emendamento prot. n. 90/P del 

25/11/2013, presentato dai gruppi consiliari di maggioranza (MARCIANISE PIU’, S.C.I., FORZA 

ITALIA, F.LLI D’ITALIA e P.D.L.) a rettifica dello schema di bilancio predisposto ed approvato 

dalla G.C.  con atto n. 82 del 14/11/2013; 

 

 Dare atto che, a cura del Servizio preposto alla gestione dell’IMU, sara’ richiesto il contributo   

previsto, a parziale ristoro della minor entrata IMU, dall’art 2 bis , comma 2, del D.L. n.102/2013, 

introdotto dalla legge di conversione n. 124/2013, secondo le modalita’ che saranno stabilite con 

apposito decreto ministeriale entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della citata  legge. 

 

 Attribuire al presente provvedimento  immediata  eseguibilità. 
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CITTA’  DI  MARCIANISE 

Provincia di Caserta 

 Allegato alla deliberazione n°         del 

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Municipale 

Propria (IMU)”- Proposta della Giunta Comunale: Provvedimenti.- 
 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA  

( Art.49 T.U.E.L. 267/2000) 

 6^ SETTORE   

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle 

regole tecniche che sovrintendono la specifica materia: 

si esprime parere FAVOREVOLE 

Data,……….                                Per Il  Dirigente  del  6^  Settore 

                                                                                       Decreto sindacale n.9 del 12.7.2013 

                                                       (dott.ssa Filomena Alberico) 

                                               

 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

Data,……….                            Il  Dirigente  del  …….Settore 

 

_( Dott/Ing. __________________________) 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

( Art.49 T.U.E.L. 267/2000) 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata , ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL  e del 

vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle norme 

finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio: 

si esprime parere FAVOREVOLE 

Data,……….                                   Il Dirigente  del  II Settore 

( Dott. Salvatore Zinzi ) 

 

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: 

………………………………………………………………………………………… 

Data,……….                                    Il Dirigente  del Settore 

(   Dott.S.Zinzi)              

 Atto estraneo al parere contabile in quanto non comportante impegno di spesa o  diminuzione di 

entrata.                                                                        Il Dirigente del Settore 
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0 

Esaurita la lettura del capo oggettivato, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri ad intervenire in 

merito ed …………………., invita il civico Consesso alla votazione dello stesso: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista e fatta propria la proposta del Sindaco. 

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione. 

Visto art. 8 e 9 il D.lgs. n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto l’art. 13 e 13 bis D.L. n.201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, 

n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto il D.lgs. n.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto il D.L. n.35 del 8/4/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6/6/2013. 

Visto l’art. 2 bis introdotto dalla legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del D.L. 102 del 

31/08/2013; 

Viste le modificazioni ed integrazioni nel testo proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 88 del 

25/11/2013. 

Visto l’articolo 8, comma 2 D.L. 102 del 31.8.2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 124 del 

28/10/2013. 

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 , n.267, recante “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento   degli enti 

locali” e successive modificazioni ed integrazioni. 

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri ex artt. 49, 147bis e 239 del D.lgs.267/00. 

Con  le risultanze dei voti innanzi riportati 

 

D  E L I B E R A 

 

1. Approvare come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni 

in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate. 

2. Con separata votazione …………………………………………. Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 

Lgs.n.267/2000, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Giuseppe Tartaglione 

  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.  Pasquale Foglia 
 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 
- CHE la presente deliberazione : 

 

Viene  affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così  

 

come prescritto dall’art.124, comma 1), D. lgs.267/00, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

Marcianise li’  

 

IL MESSO COMUNALE 

 

............................................................. 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d’Ufficio. 

 

ATTESTA 
- CHE la presente deliberazione : 

 

- CHE è’ stata comunicata in elenco, con lettera n°…………….in data………………….ai capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D.lgs.267/00, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il……………………………………… 

 

- CHE è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4, D.lgs.267/00, e successive 

modifiche ed integrazioni). 

 

 

Lì ....................................................... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

………………………………………….. 
  


