
 

COMUNE DI MARCELLINA 

(Prov. di Roma) 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm 

 
 

C O PC O PC O PC O P    I AI AI AI A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  21   Del  29-09-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 10:00 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

   Avv.Nicotera Pietro P MURA CHIARA P 

Passacantilli Carlo P ALESSANDRINI FRANCESCA 

ROMANA 

P 

CECCHETTI MARIO P CARA CINZIA P 

DE LUCA VINCENZO P LUNDINI ALESSANDRO P 

DI GIAMBATTISTA GIOVANNI P VALERIANI ALDO P 

MARINO ROSOLINO P   

  
 

Assegnati n.11 Presenti n.   11 

In carica  n. 11 Assenti n.      0 

 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Avv.Nicotera Pietro nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ANNIBALI ALESSANDRO    -  La seduta è 

Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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N° PROPOSTA 26 del 22-09-2014 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 

 

 

  

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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In apertura di seduta il consigliere CARA Cinzia dichiara che non vengono portate ancora le 

interrogazioni e ne sollecita la trattazione e la risposta dagli Uffici competenti. 

Il consigliere PASSACANTILLI  lamenta la mancata risposta da parte degli Uffici di alcune 

richieste di notizie necessarie per l’esercizio  della carica e per la trattazione dell’ordine del 

giorno.  

 

Si passa alla trattazione del punto n.1 all’o.d.g. 

 

Illustra la proposta di delibera l’assessore DI GIAMBATTISTA Giovanni. 

Il sindaco informa del parere dell’Ufficio Ragioneria sugli emendamenti presentati dal 

consigliere Passacantilli che nel loro complesso sono di conferma dell’atto proposto all’o.d.g. 

Il consigliere PASSACANTILLI  illustra  gli emendamenti proposti ( allegato 1) cominciando 

dal n.1 

Il Sindaco ritiene opportuno avere maggiori indicazioni dal funzionario Responsabile; 

Il consigliere Passacantilli ritira l’emendamento n.1, dopo le indicazioni del Responsabile del 

Servizio. 

Si assumono chiarimenti anche sull’emendamento n.2, che può rientrare nella discrezionalità 

del Consiglio Comunale. 

Alle ore 11,40 si allontana MARINO Rosolino che rientra alle ore 11,55. 

In relazione all’emendamento n.2 il proponente, dopo la discussione, lo modifica  ad euro 

“12,00” anziché “20,00” come inizialmente proposto. 

In sede consiliare il responsabile del servizio avverte che l’emendamento comporta una, 

seppur minima, minore entrata. 

Il Sindaco spiega che a fronte dell’avviso del responsabile del servizio, ritiene non accoglibile 

la proposta di emendamento. 

Il Sindaco alle 12,30 dispone una breve sospensione del Consiglio. Alle ore 13,05 riprende il 

Consiglio Comunale. 

Il Sindaco in apertura dei lavori, dopo la consultazione avvenuta durante la sospensione, 

dichiara di esprimere voto contrario all’emendamento proposto, vista l’impossibilità al 

momento di poter  conoscere con esattezza l’impatto che l’emendamento in questione 

potrebbe avere sull’equilibrio economico finanziario dell’Ente. Fa riserva di riproporre 

all’attenzione del Consiglio l’argomento una volta definiti gli aspetti peculiari  eventualmente 

possibili, anche in fase di approvazione del bilancio preventivo. Alla posizione del Sindaco si 

associano i consiglieri MURA, CECCHETTI, MARINO, DI GIAMBATTISTA. 

Anche DE LUCA, visto l’emendamento n.2, presentato dal consigliere Passacantilli, e visto il 

parere tecnico della  ragioneria, la quale è contraria all’emendamento, preannuncia  il suo 

voto contrario, con l’impegno da parte dell’Amministrazione di riportarlo all’attenzione del 

Consiglio Comunale prossimo. 

Secondo Passacantilli, nel caso emergesse che per legge l’importo minimo di  versamento è di 

€ 12,00 impegna l’Amministrazione ad applicarla direttamente ed a risarcire i maggiori 

introiti percepiti. 

In Sindaco mette ai voti l’emendamento n.2,  come modificato. 

Contrati 6 (Nicotera, Cecchetti, De Luca, Di Gianbattista, Marino, Mura), astenuto n.1 ( 

Alessandrini), favorevoli n.4 (Passacantilli, Cara Lundini e Valeriani). 

Il consigliere PASSACANTILLI  precisa che l’emendamento n.3 è stato presentato in base 

all’art.1 comma 688 legge 147/2013. 

Il Sindaco mette ai voti l’emendamento 3 che viene approvato all’unanimità. 

Sull’emendamento 4 si sostituisce la cifra “€. 20,00” con “€. 12,00” al comma 4; al comma 2 

si cambia “quarantacinque” con “ centottanta”; 

Il Sindaco mette ai voti e viene approvato all’unanimità con la modifica apportata. 
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L’emendamento n.5 viene riformulato come segue: cassare l’intera frase da “ovvero la 

sospensione del pagamento …” fino alla fine del comma 1. 

Al medesimo emendamento si sopprime al comma 2 da “La polizza fideiussoria …” fino a “la 

sospensione”. Resta la frase da “La rateizzazione …” fino alla fine del periodo. 

LUNDINI dichiara di votare a favore dell’emendamento Passacantilli, in quanto migliorativo 

del testo del regolamento, anche se concorda con quanto dichiarato dal consigliere Valeriani 

di adeguare il regolamento comunale alla normativa nazionale che prevede un massimo di 72 

rate. 

Il consigliere VALERIANI dichiara ”Preso atto di una, pur minima, disponibilità nel 

rideterminare, prevista dall’art.6 del regolamento, la possibilità di  dilazionare nel tempo i 

tributi oggetto di accertamento da parte dell’Ente, preannuncia la propria astensione in 

considerazione del fatto che la disposizione regolamentare in discorso, non tiene in debito 

conto di possibili situazioni di difficoltà economica in cui versano numerosi cittadini, 

considerato anche il gravissimo momento di congiuntura economica. La proposta infatti è 

quella di adeguare il regolamento comunale in materia di riscossione delle imposte, alla 

normativa dell’amministrazione finanziaria centrale che non pone limiti minimi in ordine agli 

importi da corrispondere ad un numero massimo di 72 rate.” 

Il Sindaco mette ai voti, approvato all’unanimità con l’astensione di VALERIANI. 

L’emendamento n.6 di modifica dell’art.27 viene modificato come segue: aggiungere il punto 

4 ”manutenzione immobili ed aree comunali” e la soppressione dei punti 2 e 3, in quanto già 

contenuti in norme di legge e non rientranti nella sfera della discrezionalità regolamentare. 

PASSACANTILLI dichiara che sentito il Sindaco ed il responsabile del servizio ed essendo a 

conoscenza che quanto riportato sui punti 2 e 3 è previsto dall’art.1 comma 682 della 

legge247/2013, si chiede per quale motivo, nell’approvazione della aliquota TASI, non siano 

state prese in considerazione. 

Il Sindaco mette ai voti, approvato all’unanimità. 

Il consigliere PASSACANTILLI presenta un emendamento su cui chiede un parere ai sensi 

dell’art.56 del regolamento del Consiglio Comunale per l’introduzione di un ulteriore articolo 

al Regolamento I.U.C. ( articolo 24 bis) ( allegato 2) chiedendo il parere di conformità di cui 

all’art.56 del regolamento. 

Il segretario risponde che il medesimo regolamento stabilisce che la presentazione degli 

emendamenti, ai sensi dell’art.39, richiede l’acquisizione del parere di regolarità tecnica del 

responsabile del servizio di cui l’emendamento è privo. 

Il Sindaco dispone una sospensione alle ore 15,30. Alle 16,15 riprende il Consiglio 

Comunale. 

Il consigliere Cinzia CARA sulla base dei precedenti emendamenti approvati presenta due 

emendamenti privi del prescritto parere ex art.53/26-7-1990. Uno riguardante l’art.6 comma 1 

e l’altro riguardante l’art.8, comma 1. 

“la sottoscritta Cara Cinzia propone modifica art.6 del regolamento al comma 1 con il 

presente: 

Il contribuente che riceve l’avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento di 

cui art.4 comma 3, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo 

per la rateizzazione dell’importo in rate mensili costanti con scadenza nell’ultimo giorno di 

ciascun mese come portato all’art.26 ter. I restanti commi restano invariati. 

Propongo inoltre modifica dell’art.8 comma 1: il rimborso delle somme versate e non dovute  

non rimborsate d’ufficio deve essere richiesto dal contribuente nel termine di cinque anni dal 

giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione. Il 

rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il resto dei 

commi rimane uguale. 
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Il Sindaco dichiara di ricevere favorevolmente la proposta di emendamento, in quanto non 

comportano modificazioni agli equilibri economico-finanziari, mette quindi ai voti la 

modifica dell’art.6 comma 1. 

Il consigliere VALERIANI annuncia l’astensione  per gli stessi motivi precedentemente 

dichiarati. Approvato all’unanimità con l’astensione dl consigliere VALERIANI. 

Il Sindaco mette ai voti la modifica del comma 1 art.8. Approvato all’unanimità. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

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, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che 

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale differisce il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale 

stabilisce che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 

l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4)l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
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b) per quanto riguarda la TASI: 

1) l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI”; 

2) la disciplina per le esenzioni di imposta; 

c) per quanto riguarda l’IMU: 

1) determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta; 

1) la disciplina per le esenzioni di imposta; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della 

Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 55 

articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI altresì: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo è sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino  

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli  Enti 

inadempienti. Con decreto del  Ministero  dell'Economia e  delle Finanze, di concerto con 

il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di 

attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  Gazzetta  

Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 

lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale 

stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  

delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  

Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  

del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  

pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  altresì,  

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le   

indicazioni   stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle  

Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni  Italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  

del  Decreto  Legislativo  14 marzo 2011, n. 23, è  eseguito  sulla  base  dell'aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di 

cui al medesimo  articolo  9 è  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il Comune è 

tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  
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anno.  In  caso di  mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  

atti adottati per l'anno precedente”;. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, per quanto di competenza, 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale 

Propria; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

ACQUISITO altresì, sul testo presentato al Consiglio, 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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

Si riportano di  seguito le dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri: 

 

PASSACANTILLI Carlo: 

Mio malgrado mi trovo costretto a votare contro il punto all’o.d.g., poiché nonostante 

aperture ed aggiustamenti da parte della maggioranza su alcuni emendamenti proposti, 

diretti a sopperire alle difficoltà economiche dei cittadini, ritengo molto grave che il 

Segretario Comunale non abbia voluto esprimere il parere di conformità di quanto proposto 

rispetto la normativa ( integrazione proposta ai sensi dell’art.1 comma 682, lett.b n.1). 

Inoltre ritengo il mancato accoglimento della proposta, che prevedeva agevolazioni alle 

famiglie calcolate in base al reddito del nucleo familiare, una grave inadempienza della P.A. 

e della maggioranza con gravi ripercussioni in particolare a carico dei redditi familiari più 

bassi. 

 

CARA Cinzia: 

Si esprime parere contrario in quanto malgrado la lunga discussione del punto all’ordine del 

giorno si poteva deliberare un regolamento più stretto con meno articoli più chiari e 

semplici, tenendo conto di alcune categorie o contribuenti più svantaggiati. Tutto poteva 

essere discusso in commissione consiliare e trovare soluzioni più omogenee per la nostra 

comunità. 

 

LUNDINI Alessandro: 
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Si esprime voto contrario alla presente proposta di regolamento in quanto durante la 

discussione sono emerse evidenti carenze nella redazione della proposta. Carenze, che 

potevano essere affrontate in maniera puntuale dalla commissione consiliare se la Giunta 

avesse voluto consultarla. Si rileva, inoltre, una sostanziale mancanza di idee e 

programmazione amministrativa, data dall’assenza di indirizzo politico, da parte della 

Giunta, come evidenziato dalla mancanza di seri provvedimenti sulle detrazioni per le fasce 

meno abbienti, i giovani e gli anziani. 

 

ALESSANDRINI Francesca Romana: 

 Dichiara che pur considerando le proposte di emendamento approvate al regolamento che 

vanno a vantaggio dei cittadini contribuenti ritiene che il regolamento avrebbe potuto 

prevedere altre agevolazioni consentite per legge a favore degli stessi contribuenti, pertanto, 

condividendo solo parzialmente il testo del presente regolamento, allo stato, non può 

assumere una determinazione cosciente e responsabile a favore o contro il regolamento 

sottoposto alla presente discussione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco mette ai voti il regolamento come modificato in corso di seduta con gli 

emendamenti approvati ancorché privi del parere favorevole del responsabile del servizio. 

 

Con la seguente votazione Presenti e votanti n.11 

 

Favorevoli 6 (Magg,) Contrari n.4( Valeriani, Lundini, Cara Passacantilli) 

Astenuti n.1(Alessandrini ) 

    

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti 

(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 55 articoli, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento 

entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs 446/97; 

 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 

13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 

regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
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dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le 

modalità appositamente previste; 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Avv.Nicotera Pietro                  F.to    ANNIBALI ALESSANDRO 

 

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Lì  01-10-2014                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               ANNIBALI ALESSANDRO 

------------------------------------------------------------------------------------- 
N°……..   Registro Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000 

Dichiaro che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 01-10-2014                                                     Il Messo Comunale 

 

                                                                             F.to         … …………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A   
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi 01-10-14 la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

  

  

                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
Marcellina, li 01-10-14                                    F.to     ANNIBALI ALESSANDRO 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione 

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 01-10-14 al 16-10-14 senza reclami; 

-  E' divenuta esecutiva il giorno          

-  Immediatamente eseguibile  N 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Dalla Residenza comunale, li                          F.to  ANNIBALI ALESSANDRO 

 

============================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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