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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 8 del 29-04-2013 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

TEIDAVIDE P GALLI DEBORA P 
MAZZUCCHI CESARE P RAGAZZI MARIA CRISTINA P 
BRAGHIERI ANTONIO P RICCIARDI FRANCESCO A 
BALLERINI MASSIMO P GRANATA GIUSEPPE P 
PODINI JACOPO P ROSSI ANDREA P 
SIBRA LORENA P BOFFELLI FABIO P 
VADALA'ANDREA P 

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. 

Assume la presidenza il Signor TEI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor GADO GIOVANNA CRISTINA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 

IImmediatamente eseguibile IS IComunicata ai Capigruppo IN 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2013. 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

introduce l'Argomento ed illustra la proposta deliberativa in trattazione; 

Il Segretario Comunale dà atto che: 

è stato debitamente richiesto il parere al Revisore dei Conti sulla proposta deliberativa e che 
all'uopo si allega la relativa nota dello stesso Revisore in merito; 

- la proposta deliberativa è stata aggiornata con le recenti disposizioni di cui al D.L. 35/2012; 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente, il quale dà atto, in particolare, in sintesi che: 

- Il provvedimento è necessario per la predisposizione del bilancio dell'esercizio in corso di 
fonnazione; 

- Vi sono tagli dei trasferimenti statali, senza che gli stessi siano stati quantificati per i singoli 
Comuni; 
Il taglio allo stato attuale è indicativamente stimabile in euro 50.000,00; 

-	 Non sono state mantenute a residui attivi le maggiori somme IMU, quantificabili in circa euro 
40.000 (che costituirebbero un ulteriore taglio ai trasferimenti operato dallo Stato), da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario, in via prudenziale; 

- ANCI ha chiesto che i Comuni possano mantenere le somme, in modo che non si attui da parte 
dello Stato anche un secondo taglio ai trasferimenti ( ancorché mascherato); 
Si augura che il nuovo Governo tolga il patto di stabilità per i piccoli Comuni, elimini il 
secondo taglio mascherato dei trasferimenti e che dunque consenta ai Comuni di non essere 
costretti ad un aggravio fiscale; 
L'Amministrazione Comunale si impegna a rivedere la delibera, nel senso di una 
eventuale riduzione delle aliquote, qualora si verifichino le condizioni per garantire comunque 
la sostenibilità del bilancio, quali, ad esempio l'eliminazione o la revisione degli obblighi 
derivanti dal patto di stabilità e maggiori trasferimenti da parte dello Stato. 

-	 Dà lettura, per stralcio, dei documenti AlI. l e All. 2. Documenti che consegna al Segretario 
Comunale, per essere allegati al verbale; 

Dichiarata aperta la discussione dal Sindaco-Presidente, si dà atto che nessuno chiede di 
intervenire; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione C.c. n. 22 del 27/0912012, esecutiva a norma di legge, con 
la quale venivano approvate le aliquote LM.U. per l'anno 2012; 

VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
09/07/2012, esecutiva a norma di Legge; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con mòdificazioni 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 
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2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02103/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26104/2012 n 44; 

VISTI altresÌ: 

- ART.1, COMMA 380, LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013) 
Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma Il del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale 
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 
emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro i131 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso 
di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 
15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 
milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti 
esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è 
rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva 
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al 
fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono 
determinate con il medesimo DPCM; 
c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma 
di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi 
considerano quanto previsto dal comma 381 ; 
d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del 
Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 
1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed t); 
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
3) della dimensione demografica e territoriale; 
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza 
comunale; 
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per 
l'anno 2012; 
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad 
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della 
Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e 
del 23 giugno 2012; 

- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 
2013) 
E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento ; 
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- ART.1, COMMA 380, LETTERA G) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 

2013) 

I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.20 1 del 20 Il per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 


RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 

fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 


VISTO altresi l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui ali 'art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

ATTESO che l'art 13 del D.L: 201/2011 stabilisce: 


a) al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l'aliquota ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 

può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo O, l %; 


CONSIDERATO 

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire 

il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 


RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta 

municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 

qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l'aliquota ordinaria di base di 0,05% in più (mezzo 

punto percentuale), per un totale nuova aliquota di euro 1,06% e di avvalersi della facoltà di aumentare 

dello 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per Immobili classificati nel gruppo catastale categoria D 

come previsto dall'art. 1, comma 380, lettera G) Legge 24.12.2012 n . .228; 


DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 

indicato nel comma 156 dell'art l della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 


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

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile dell' Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica, contabile e 
amministrativa) ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), 
legge n. 213 del 2012; 

Preso atto della nota del Revisore in merito alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
26712000 e s.m.i., che si allega al verbale come prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario 
recante il protocollo n. 1610/2013; 

Disposto dal Sindaco-Presidente Davide Tei, di procedere mediante votazione palese per alzata di 
mano, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato: 
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CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA N. 12 

CONSIGLIERI ASSENTI N. l (Ricciardi) 

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 2 (Rossi, Boffelli) 

CONSIGLIERI VOTANTI N. lO 

VOTIFAVOREVOLIN. lO 

VOTI CONTRARI N. O 

DELIBERA 

1) Di determinare, per l'anno 2013, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria), cosi come di 
seguito riportato: 

• 	 1,06%: Aliquota ordinaria di base; 
• 	 1,06%: Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% di 

competenza statale); 
• 	 0,20%: Aliquota ridotta per abitazione principale, nella quale il contribuente dimora e 

risiede abitualmente e relative pertinenze (max l unità per categorie C2, C6 e C7); 
• 	 0,20%: Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

2) Di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, ovvero €. 200,00 le 
relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi, ovvero €. 50,00 per ogni figlio di età pari o 
inferiore a 26 anni, così come fissato nel Decreto Legge nr. 201/20 Il; 

3) Di dare atto che ai sensi del D.L. 35 del 08/04/2013 il comma l3-bis e' sostituito dal seguente: 13
bis. "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonche' 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 infonnatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi', 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 (ANCl). 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito infonnatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 
del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' 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 e' 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 ... 
omissis". 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. lO, contrari n. O, astenuti n. 2 
(Rossi, Boffelli), espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti, assente il Consigliere 
Ricciardi, 

DICHIARA 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D. Leg.vo n. 
267/2000 e s.m.i .. 
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Documento di Economia e Finanza 
2013: le proposte dei Comuni 
29/04/2013 - "1 Comuni italiani sono malati terminali e con l'ingresso nel patto di stabilità dei 
piccoli municipi la situazione nel 2013 si prospetta drammatica, per questo il contributo richiesto 
ai Comuni per il risanamento dei conti pubblici non è più giustificabile". Lo ha affennato il 
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Graziano Delrio, nel corso 
dell'audizione presso Commissione speciale che sta analizzando il Documento di Economia e 
Finanza 2013. 

"11 comparto dei Comuni - ha affermato il Presidente dell'ANCI - è in avanzo e non produce più 
effetti negativi sui conti. Negli anni dal 2007 al 2014 il contributo finanziario dei Comuni al 
risanamento della finanza pubblica è stato di oltre 15 miliardi di euro. Deve essere chiaro che il 
prezzo sociale di queste manovre finanziarie è ormai insostenibile per la collettività e per le 
imprese". 

Le proposte dell'ANCI 

Con spirito collaborativo, l'ANCI ha avanzato le sue proposte, evidenziando come e dove 
intervenire per la modifica del DEF 2013. "Innanzitutto -ha spiegato Delrio - occorre integrare il 
Def2012 con i prospetti relativi ai singoli comparti, sia in termini di analisi dei risultati conseguiti, 
sia con riferimento alle proiezioni tendenziali per gli anni 2012-2015 e poi esplicitare la 
distribuzione della manovra di bilancio per singolo comparto, valutando i contributi forniti al 
risanamento e l'impatto sui pesi relativi all'interno della Pubblica amministrazione", 

VANCI ha, inoltre, richiesto la valutazione del grado di sostenibilità della manovra per ciascun 
comparto, proponendo appositi strumenti e indicatori al fine di individuare una soluzione certa e 
definitiva dei problemi posti dai Comuni in relazione al Patto di stabilità interno. In tal senso, Delrio 
DeIrio ha evidenziato come il patto di stabilità sia "strutturato nella forma di una costante manovra 
di finanza pubblica, che costringe i Comuni a generare un saldo positivo di bilancio pari a 4,5 
miliardi di euro, risorse chieste ai cittadini e non utilizzate per i servizi e gli investimenti locali". 
Da qui la contrazione della spesa per investimenti che, ha ricordato il presidente Anci, "ammonta; 
negli scorsi 5 anni, al 23 per cento. Per non aumentare questa percentuale occorre cambiare 
radicalmente impostazione". 

Le proposte di modifica al DEF 2013 

Tutte le osservazioni al Def, l'associazione le ha sintetizzate in un documento presentato alla 
Commissione, dove si chiede: di integrare il Def2012 con i prospetti relativi ai singoli comparti, (in 
tennini di analisi dei risultati conseguiti e di proiezioni tendenziali per gli anni 2012-2015); di 
esplicitare la distribuzione della manovra di bilancio per singolo comparto, la valutazione dei 
contributi fomiti al risanamento e l'impatto sui pesi relativi all'interno della Pubblica 
Amministrazione; di fornire una valutazione del grado di sostenibilità della manovra per ciascun 



- . 

comparto e, infine, di individuare una soluzione certa e definitiva dei problemi posti dai Comuni in 
relazione al Patto di stabilità interno. 



Comuni chiedono marcia indietro su tagli 2013, rinvio Tares 
giovedl14 febbraio 201314:41 

ROMA, 14 febbraio (Reuters) • I comuni italiani chiedono al governo di congelare i tagli da 
2,250 miliardi sui bilanci 2013 e di rinviare la Tares, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi 
urbani la cui prima rata va pagata a luglio. L'An ci sostiene infatti che l'Imu non ha portato 
alcuna risorsa aggiuntiva ai comuni. 

"Chiediamo di sospendere immediatamente la spending review", ha detto nel corso di una 
conferenza stampa il presidente dell'Anci, Graziano Delrio, parlando del 2013 come di "un 
annus horribilis". 

I comuni contestano anche il fatto che la prima rata della Tares sia ora prevista a luglio, una 
situazione che espone le amministrazioni locali a finanziari i servizi in anticipo rispetto al 
periodo di versamento. 

"0 si anticipa o si posticipa tutto", ha detto Delrio. 

L'Anci dà una lettura polemica dei dati che il Tesoro ha fornito martedì sui versamenti Imu, 
l'Imposta municipale sugli immobili che dal 2012 sostiuisce l'Ici. 

La quota comunale dell'Imu è 15,643 miliardi: 11,649 miliardi ad aliquote standard e 
3,994 miliardi per effetto delle maggiori aliquote decise dai sindaci. 

Rispetto all'Ici 2010 (9,657 miliardi), i maggiori incassi sono pari a 1,992 miliardi. Tuttavia, 
IIAnci dice che il Tesoro ha ridotto i trasferimenti di 3,059 miliardi stimando in 
origine un gettito superiore di pari importo. JI saldo è negativo per 1,067 miliardi. 

Non solo. I comuni sostengono che con le aliquote base avrebbero dovuto ottenere 12,252 
miliardi in base alle simulazioni del 15 ottobre. Il mancato gettito sarebbe quindi di 603 milioni. 
Altri 464 milioni di minori incassi derivano da un aggiornamento del gettito Ici 2010 fatto da 
Istat. Il totale di guelli che IIAnci definisce "tagli occulti" è di 1,067 miliardi. A gueste 
voci i sindaci aggiungono i tagli ai trasferimenti del 2012 (2,6 miliardi). 

Le minori risorse ammontano quindi a 3,667 miliardi. Tenendo conto delle manovre con le 
quali i comuni hanno aumentato le aliquote Imu (3,994 miliardi), il saldo del 2012 è positivo 
per 327 milioni. Ma, dice Delrio, la spending review vincola i comuni sopra i 5.000 abitanti a 
ridurre il debito di 410 milioni. 

La conclusione, secondo Delrio, è questa: "L'Imu non ha portato risorse aggiuntive ai comuni, 
a fronte degli 8,1 miliardi che ha incassato lo Stato". 
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Demografici Comune Mairago 

Da: "ragioneria" <ragioneria@comune.mairago.lo.it> 

Data: sabato 27 aprile 2013 11 :28 

A: "CERTIFICATA" <mairago@cert.elaus2002.net> 

Oggetto: Fw: richiesta parere revisore delibere IMUe TARES 


----- Originai Message ---- )610 
COPJA USO LAVORO PROT. N;_FA$C.a1From: <s.ottone@virgilio.it> 


To: "ragioneria" <ragioneria@comune.mairago.lo.it> 

Sent: Friday, April26, 2013 6:14 PM 

Subject: R: richiesta parere revisore delibere IMU e TARES 


> In merito alla richiesta di parere sulle delibere per le aliquote IMU 2013 

> e per l'istituzione del tributo Tares, l'art.239 del Tuel cosi come 

> modificato dal decreto 174/2012, convertito nella L,213/2012, prevede che 

> il collegio dei revisori debba esprimere parere in merito al regolamento 

> di contabilita', economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali 

> (p.7 art.239). 

> Non dovendo pertanto approvare un " regolamento" in merito alle aliquote 

> IMU e istituzione Tares il parere del revisore non e' dovuto. 

> Il revirore Dott.ssa Silvia Ottone 

> Lemail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone! 

> 


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE! 
. DETERMINAZIONE e . e . 

mailto:ragioneria@comune.mairago.lo.it
mailto:s.ottone@virgilio.it
http:N;_FA$C.a1
mailto:mairago@cert.elaus2002.net
mailto:ragioneria@comune.mairago.lo.it


Claudi 

Proposta di Deliberazione - Pareri 
Comune di Mairago - Provincia di Lodi 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE LM.U. PER L'ANNO 2013. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FJ4Y01t:E~rOLE* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa. 
*per la motivazione indicata con nota ID del , che si allega 

• Data, 02/04/2013 
di Servizio 
elli" 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere F AVOREVOLEINO}{FA f'OREJ'OLE* di regolarità contabile". 
*per la motivazione indicata con nota ID del , che si allega. 

Data," 02/04/20 13 
Il Responsabile di S 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ~ del J.'t104/901& 



Letto, approvato e sottoscritto a nonna di legge. 

Il S GRETARIO COM.UNA7l 
GA GIOVANNA CRI1TTI 

IL~:f!DENTE 
dCVIDE 

l_ Cwylu 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Albon.iD8 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

Lì - 7 MAG. 2013 

IL MESS?fg~ALE 
COLONNAr~ILIANO 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso tennine di 

10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/00. 

Lì, 


IL SEGRETARIO COMUNALE 
GADO GIOVANNA CRISTINA 
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