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Borghetto Santo Spirito , li  2 Dic 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 53 Reg. delib.   28/11/2013
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (ANTICIPAZIONE  IN  VIA
SPERIMENTALE)  E  DETERMINAZIONE  DELLE  RELATIVE  ALIQUOTE  E
DETRAZIONI – ANNO 2013

Nell’anno  DUEMILATREDICI addì  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE, alle ore  21.00, in Borghetto 
Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle 
autonomie locali,  si  è riunito il  Consiglio comunale,  in  sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica,  di  prima 
convocazione.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI
OLIVA MARIA GRAZIA
PARRINELLO EMANUELE
PICASSO LUIGI
MUSURACA ANTONIO
CAGNINO GABRIELE
ARECCO MARIA CLARA
CONFALONIERI SILVIA
MORENO ROBERTO
ANGELUCCI BRUNO
VILLA PIER PAOLO
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TOTALE 10 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa OLIO FIORENZA.

Il dott.  Gabriele CAGNINO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato che 
l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita il Consiglio  
comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto.



MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (ANTICIPAZIONE IN VIA SPERIMENTALE) E DETERMINAZIONE
DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2013 

OMISSIS….(ex art. 57 comma 4° del regolamento Sedute Consiliari)

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione introduttiva dell’assessore al bilancio Gabriele Cagnino;

udito, altresì, l’intervento del consigliere di minoranza Roberto Moreno il quale fa rilevare che, a 
suo giudizio, non sarebbe stato necessario aumentare l’aliquota dell’IMU ordinaria, contestando le 
motivazioni addotte dall’assessore Cagnino;

Il Presidente, al fine di verificare la correttezza dei conteggi, propone di sospendere il consiglio  
comunale e chiedere delucidazioni al responsabile del servizio finanziario Cristina Riolfo, presente 
in aula. 
La proposta viene approvata all’unanimità per cui il consiglio si sospende alle ore 21,35
Riprende alle ore 21,40 dopo aver accertato la presenza di tutti i consiglieri (n. 10), dopo di ché,

visti:
- l’art. 3 – comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli entri locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell’ambito dei propri  statuti  e regolamenti  e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica;

- l’art.  52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai comuni la podestà 
regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extratributarie;

visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materi di Federalismo 
Fiscale;

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 agli articoli 52 e  
59 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 il Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita,  
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” come convertito con modificazioni in Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”);

rilevato in particolare:
- che l’articolo  13  al  comma 1° prevede  “L'istituzione dell'imposta  municipale  propria  (è 

anticipata),  in via sperimentale,  a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti  i  
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  



14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  che  seguono  e  
l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”;

- che i  succitati  citati  articoli  disciplinano l’Imposta Municipale Propria anche attraverso il 
rinvio ad altre disposizioni legislative tra le quali, in particolare alcune specifiche disposizioni 
in materia di I.C.I. di cui al D.Lgs. n. 504/92, nonché alle già citate disposizioni in materia 
di potestà regolamentare dei comuni di cui all’ art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

considerato:
- che  le  summenzionate  disposizioni  legislative  attribuiscono  ai  Comuni  la  facoltà  di 

regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell’imposta;
- che  inoltre  i  Comuni,  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  e  nei  limiti  della  potestà 

regolamentare  attribuita  agli  stessi  dalla  legge,  hanno  facoltà  di  dettare  specifiche  ed 
autonome norme applicative;

richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21 marzo 2012, esecutiva ai sensi di 
Legge,  ad  oggetto  “Approvazione  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione delle relative aliquote e 
detrazioni – anno 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto pertanto delle aliquote per Imposta Municipale Propria attualmente vigenti,  come da 
ultimo approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 24 aprile 2013, esecutiva ai sensi  
di Legge;

rilevato che la quota comunale  IMU -  per l’anno 2013 - contribuisce a costituire il  Fondo di 
solidarietà comunale (FSC) per un importo indicato dal comma 380 della Legge di stabilità 2013 in 
4.718 mln. di  euro (Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Isole) e che tale importo 
costituisce circa il 30,75% del totale del gettito standard 2013;

vista pertanto  la  tabella  che  stabilisce  la  quota  che  il  comune  deve  corrispondere  per 
l’alimentazione del predetto fondo nonché la somma dovuta dal Comune di Borghetto S. Spirito 
allo Stato a seguito del ricalcolo del gettito IMU spettante al Comune, come di seguito riportata:

3 - LA COMPOSIZIONE DELLE RISORSE 2013 

Importo 

Risorse standard 2013 (da riquadro 1) a 3.645.828 

Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (lordo) b 6.828.421 

Alimentazione FSC 
c=b*30,75

% c.a 
-2.099.437 

Gettito standard IMU - Quota comunale 2013 (netto) d=b-c 4.728.985 

Fondo di solidarietà comunale e = a-d -1.083.157 

Ulteriori entrate non valide ai fini del Patto di stabilità 

Assegnazione da reintegro riduzione 120 mln f 38.796 

Assegnazione da taglio FSR 2012 per inclusione immobili comunali 
nelle stime IMU (dl 35/2013) 

g 71.636 

Totale risorse 2013 h=d+e+f+g 3.756.260 



rilevato pertanto,  per  quanto sopra esposto,  che si  rende in oggi  necessario provvedere alla 
modifica  di  alcune  delle  disposizioni  contenute  nel  vigente  regolamento  Comunale  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con particolare riferimento alle aliquote;

preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 155 del 12 novembre 2013, esecutiva ai sensi di 
Legge,  ad  oggetto  “Proposta  di  delibera  consiliare.  Modifica  Regolamento  Comunale  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (anticipazione in via sperimentale) e determinazione 
delle relative aliquote e detrazioni – anno 2013”;

visto da ultimo il disposto di cui al comma 4° del D.L. 102/2013 con il quale viene disposto che: 
“Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità  immobiliari  appartenenti   alle  
cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  
dei   soci   assegnatari,   sono  equiparate  all'abitazione principale.  ((Per l'anno  2013,   la  
disposizione  di  cui  al  primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio)).” 

sentita la Commissione Consigliare Capigruppo  nella seduta del 21.11.2013;

preso atto che il regolamento come modificato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°  
gennaio 2013;

dato atto che:
 il 1° comma dell’art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo 

per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per  
l’anno successivo;

 l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali  
deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;

 l’art.  31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via 
generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;

 l’8° comma – dell’art.  27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l’anno 
2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi  locali  e  per  i  servizi  locali  ...  omissis  ...  nonché per  l’approvare dei  regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione”;

visto l’art. 1, c. 169 della legge n. 296/2006 che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al 
punto precedente;

visto  il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di IMU,  
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa  
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.”, come convertito  dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124;  

richiamate in particolare le disposizioni di cui all’art. 8 (Differimento  del  termine  per  la  
deliberazione  del  bilancio  di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti  
locali) il quale al primo comma prevede “1. Il termine  per  la  deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al  30 settembre 
2013, dall'articolo 10, comma  4- quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013,  
n. 35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 
30 novembre 2013.;

richiamate  altresì da ultimo le disposizioni di cui al comma  2° del citato art. 8 a mente del quale 
dispone 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, nonché i  
regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  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.”

ritenuto pertanto opportuno procedere alle modifiche di cui trattasi nei termini di cui sopra;

acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239,comma 1, lett. b, D.Lgs. 267/2000;

dato atto che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e 
sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

visto l’art. 42  del Decreto Legislativo n. 267/00;

visti:
 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 il Decreto Legislativo n. 23/2011;
 il Decreto Legge 6 dicembre 201, come convertito con modificazioni in Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011;
 l’articolo  unico  –  comma 169 – della  Legge 27 dicembre 2006,  n.  296  (Legge 

Finanziaria per l’anno 2007);
 la legge 24 dicembre 2012 n. 228;
 il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 come convertito dalla Legge 28 ottobre 

2013, n. 124;  
visto lo Statuto Comunale;

con voti 8 favorevoli, 2 contrari (Moreno, Angelucci) nessuno astenuto essendo 10 i consiglieri 
presenti e 10  i consiglieri votanti; 

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza,   le sotto indicate modifiche al vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:

- all’art. 11 (Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dell'imposta) - 1° 
comma – viene così modificato:
“1. Ai sensi dell’art. 13 – comma 6 ° - del D.L. 6 dicembre 2011,  l’imposta è determinata  
applicando alla base imponibile la seguenti aliquote:
 
a) 0,20%  (zero  virgola  venti  per  cento   quota  Comune)   per  gli  immobili 

appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10 adibiti ad abitazione principale, e le relative pertinenze classificate C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità  ad uso abitativo. 
Nonché, dal 1 luglio 2013, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci 
assegnatari;

b) 0,46% (zero virgola quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  gli  alloggi 
regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E).



c) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per i terreni adibiti 
a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili.

d) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento   quota Comune)  per gli immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10   locati  con contratto regolarmente registrato o concessi in comodato 
d’uso a  favore dei  soli  ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta  di  primo grado con 
contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  comodatario  vi  dimori  
abitualmente e vi risieda anagraficamente.

e) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa ovvero  per  la  medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea  
retta  di  primo grado  con  contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa.

f) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa ovvero  per  la  medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea  
retta  di  primo grado  con  contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa.

g) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali 
uffici  e  studi  privati  per  la  loro  attività  ovvero  per  la  medesima  finalità  locate  o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitino la propria attività professionale.

h) 0,98% (zero virgola novantotto per cento   quota Comune)  aree edificabili, 
immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non residenti e tutte le altre  
tipologie  costituenti  presupposto  dell’imposta  non  richiamate  espressamente  nelle 
casistiche di cui ai precedenti o successivi punti.

i) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Stato) per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. 

j) 0,76% (zero virgola settantasei per cento  quota Stato) per le unità immobiliari 
con categoria catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali 
per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locate o concesse in 
comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado 
con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la 
propria attività di impresa.

k) 0,98%  (zero  virgola  novantotto  per  cento   quota  Stato  0,76%  +  quota 
Comune 0,22%) per gli immobili di categoria D a disposizione.

2. di determinare, di conseguenza,  ed approvare, ai sensi dell’art. 13 – comma 6 e seguenti  – 
del D.L. 6 dicembre 2011, n.  201, le aliquote per Imposta Municipale Propria (IMP) nelle  
misure appresso indicate:

a) 0,20%  (zero  virgola  venti  per  cento   quota  Comune)   per  gli  immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10 adibiti ad abitazione principale, e le relative pertinenze classificate C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità  ad uso abitativo. 
Nonché, dal 1 luglio 2013, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci 
assegnatari;



b) 0,46% (zero virgola quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  gli  alloggi 
regolarmente assegnati dall’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E).

c) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento  quota Comune) per i terreni adibiti 
a qualsiasi uso, escluse le aree fabbricabili.

d) 0,46% (zero virgola quarantasei per cento   quota Comune)  per gli immobili 
appartenenti al  gruppo catastale “A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 ed A/10   locati  con contratto regolarmente registrato o concessi in comodato 
d’uso a  favore dei  soli  ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta  di  primo grado con 
contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  comodatario  vi  dimori  
abitualmente e vi risieda anagraficamente.

e) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa ovvero  per  la  medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea  
retta  di  primo grado  con  contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa.

f) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale C/3, possedute da soggetti che le utilizzino quali 
beni  strumentali  per  la  propria  attività  di  impresa ovvero  per  la  medesima finalità 
locate o concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea  
retta  di  primo grado  con  contratto  regolarmente  registrato,  in  cui  il  locatario  o  il  
comodatario vi esercitino la propria attività di impresa.

g) 0,46%  (zero  virgola  quarantasei  per  cento   quota  Comune)  per  le  unità 
immobiliari con categoria catastale A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali 
uffici  e  studi  privati  per  la  loro  attività  ovvero  per  la  medesima  finalità  locate  o 
concesse in comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di 
primo grado con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi 
esercitino la propria attività professionale.

h) 0,98% (zero virgola novantotto per cento   quota Comune)  aree edificabili, 
immobili adibiti a civile abitazione a disposizione o locati a non residenti e tutte le altre  
tipologie  costituenti  presupposto  dell’imposta  non  richiamate  espressamente  nelle 
casistiche di cui ai precedenti o successivi punti.

i) 0,20% (zero virgola venti per cento  quota Stato) per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. 

j) 0,76% (zero virgola settantasei per cento  quota Stato) per le unità immobiliari 
con categoria catastale D, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali 
per la propria attività di impresa ovvero per la medesima finalità locate o concesse in 
comodato d’uso a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado 
con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario o il comodatario vi esercitino la 
propria attività di impresa.

k) 0,98%  (zero  virgola  novantotto  per  cento   quota  Stato  0,76%  +  quota 
Comune 0,22%) per gli immobili di categoria D a disposizione.

________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l’art.  134,  comma  4°  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;



D E L I B E R A

di dichiarare, con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-

----------==)O(==----------



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’area finanziaria-tributi 
si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, 21.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  F.to Cristina RIOLFO

**************************************************************************************** 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’area finanziaria-tributi 
si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, 21.11.2013
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

F.toCristina RIOLFO 

**************************************************************************************** 
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Gabriele CAGNINO      F.to Fiorenza OLIO

__________________________________________________________________________________________________ 

Su attestazione dell’incaricato  alla  pubblicazione,  certifico che la presente  deliberazione è in corso di  pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune dal __02.12.2013_____  e vi resterà per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 
267/2000.      

                                                                                                                     IL SEGRETARIO CAPO  
      F.to Fiorenza OLIO

                                                                                                                

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune 
e che non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa, è 
divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data ________________ 

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                  F.to Fiorenza OLIO 
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