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COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  10   Del  28-05-2015 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .  

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
MOLLO ANGELITA P Gariglio Gianfranco P 
Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 
Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 
Bosco Antonella P Crivello Giovanni P 
Nicco Giovanni Battista P Amato Ivana P 
Curiale Antonio P Arato Mario P 
Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO P 
Gallo Silvia P SISCA MARCO P 
Alberto Maurizio P   
 
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO MOLLO ANGELITA. 
 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 
97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 
  

 

 
A relazione del Sindaco; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale IUC, allegata alla presente delibera sotto la lettera 
A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito in legge con modificazioni in data 02/05/2014 
con Legge n. 68; 
 
VISTO il D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito in legge con modificazioni in data 24/03/2015 
con Legge n. 34; 
 
RITENUTO OPPORTUNO modificare il Titolo 2 – Disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) – del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014, così come segue: 
 
Articolo 12 – Riduzioni ed esenzioni per i terreni agricoli, ante modifica:  
 
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti 
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti 
riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e 
fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 
euro 25.500 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000. 

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni 
devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e 
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla 
norma e alla quota di possesso. 
 
Articolo 12 – Riduzioni ed esenzioni per i terreni agricoli, post modifica:  



 

 

 
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

d) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e 
fino a euro 15.500; 

e) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 
euro 25.500 

f) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000. 

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni 
devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e 
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla 
norma e alla quota di possesso. 

3. Come previsto dal comma n. 1 del D.L. n. 4/2015, a decorrere dall'anno 2015, 
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 
dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  

a)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT); 

a bis) A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei 
Comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, di cui all’art . 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00.  

Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A in corrispondenza dell’indicazione del Comune, 
sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato – PD”, la detrazione spetta 
unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della Circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 
alla G.U. n. 141 del 18/06/1993. 

b)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli p rofessionali di cui all' articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei 
comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; 
4.  L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 3 lettera b), nel caso di 
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori 
agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti 
nella previdenza agricola.  

 5.  I criteri di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 
 
Articolo 16 – Esenzioni, ante modifica:  

 
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 
dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 



 

 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) 
del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.  

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte dalla norma. 

4. Abrogato. 
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista 

dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come 
modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito 
con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla 
ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di 
decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, 
apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 
presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e 
indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 
Articolo 16 – Esenzioni, post modifica:  

 
1 Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai 
Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2 Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) 
ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.  

3 Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 
le condizioni prescritte dalla norma. 

4 Come previsto dal Comma 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013, a decorrere 
dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 
2011. 

5 Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

6 Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista 
dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come 
modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca 
scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il 
termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione 
della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli 
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 
RITENUTO OPPORTUNO modificare il Titolo 4 – Disciplina per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI) – del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014, così come segue: 
 
Allegato 3 – Agevolazioni – contributi – esenzioni, ante modifica: 



 

 

 
Agevolazioni 
 
a) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e 
della quota variabile del 75% (settantacinque) per: 

1. i locali e le aree adibite a scuole convenzionate con il comune di ogni ordine e grado; 
2. i locali e le aree adibiti a case di cura e di riposo senza scopo di lucro; 
3. i locali e le aree adibiti a caserme; 
4. i locali e le aree adibiti a sede locale della Croce Rossa Italiana. 

 
b) A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze 
domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall’ASL, 
che prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e 
limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi da 
50 litri, per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente 
tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla 
patologia comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 del REGOLAMENTO 
CONSORTILE PER LA GESTIIONE DEI RIFIUTI URBANI (ex Artt.. 198 comma 2 
D..Lgs.. 152//2006). 
 
c) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore 
di rifiuto non recuperabile del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 
disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati; 

 
d) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore 
di rifiuto non recuperabile del 50% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 
disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi. 
 
Contributi 
Il Comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di contributo per i locali adibiti a civile 
abitazione utilizzata: 
� dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei Servizi 
Socio Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del reddito erogati per un periodo 
minimo di sei mesi, sulla base del regolamento consortile in materia – contributo pari al 50% 
della tariffa; 
� dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a 
qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei 
lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di fabbricati – 
contributo pari al 50% della tariffa. 
Tale agevolazione dovrà essere richiesta al comune esibendo la documentazione  rilasciata dal 
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese o dall’INPS e quietanza dell’avvenuto 
pagamento della tariffa di gestione dei rifiuti urbani. La differenza fra la tariffa piena e quella 
agevolata è posta a carico del bilancio comunale. 
 
Esenzioni 
Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti:  



 

 

a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite 
proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite 
patrocinate dal Comune; 
b) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o 
da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato. 
 
Allegato 3 – Agevolazioni – contributi – esenzioni, post modifica: 
 
 
Agevolazioni 
 
a) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e 
della quota variabile del 75% (settantacinque) per:  

1. i locali e le aree adibite a scuole convenzionate con il comune di ogni ordine e grado; 
2. i locali e le aree adibiti a caserme; 
3. i locali e le aree adibiti a sede locale della Croce Rossa Italiana. 

 
e una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e della quota variabile del 50% 

(cinquanta) per:  
 

4. i locali e le aree relative a “istituti di ricovero” adibiti a case di cura, di riposo, 
asili, gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro; 

 
b) A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze 
domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall’ASL, 
che prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e 
limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi da 
50 litri, per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente 
tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla 
patologia comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 6 del REGOLAMENTO 
CONSORTILE PER LA GESTIIONE DEI RIFIUTI URBANI (ex Artt.. 198 comma 2 
D..Lgs.. 152//2006). 
 
c) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore 
di rifiuto non recuperabile del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 
disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati; 

 
d) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore 
di rifiuto non recuperabile del 50% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 
disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi. 
 
Contributi 
1.Il Comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di contributo per i locali adibiti a 
civile abitazione utilizzata: 
� dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei Servizi 
Socio Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del reddito erogati per un periodo 
minimo di sei mesi, sulla base del regolamento consortile in materia – contributo pari al 50% 
della tariffa; 



 

 

� dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a 
qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei 
lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di fabbricati – 
contributo pari al 50% della tariffa. 
Tale agevolazione dovrà essere richiesta al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 
competenza della bolletta esibendo la documentazione  rilasciata dal Consorzio dei Servizi 
Socio Assistenziali del Chierese o dall’INPS. La differenza fra la tariffa piena e quella 
agevolata è posta a carico del bilancio comunale. 
L’assegnazione del contributo avverrà mediante la decurtazione del 50% del dovuto 
direttamente dalla fattura TARI. 
2.Compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, si prevede altresì una 
speciale detrazione del 50% del totale dovuto, per i soggetti in particolari difficoltà 
economiche. 
 L’Ufficio Tributi stilerà una graduatoria degli av enti diritto tenendo conto del modello 
ISEE del richiedente (che dovrà essere presentato al momento dell’istanza entro il 31 
dicembre dell’anno di competenza della bolletta) e dell’ordine di presentazione delle 
richieste.  
L’assegnazione del contributo avverrà mediante la decurtazione del 50% del dovuto 
direttamente dalla fattura TARI. 
 
Esenzioni 
Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti:  
a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite 
proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite 
patrocinate dal Comune; 
b) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o 
da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato. 
 
RILEVATO altresì che l’art. 45 comma 2 del regolamento I.U.C. per la parte dedicata alla 
TA.RI. prevede ora che la  riscossione volontaria sia disposta mediante preventivo invio,  di avviso 
di pagamento annuale, frazionato in  rate, aventi scadenza definita con successivo e specifico 
provvedimento;  
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
 

• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 così come risulta dal verbale n. 
6/2015. 
  



 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTI ALTRESI’: 

-  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29.09.2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2014/2015/2016, Documento Unico di 
Programmazione 2014/2015/2016/2017 ed allegati previsti dal D.lgs 118/2011 e 
D.lgs 126/2014 per gli enti in sperimentazione contabile” e s.m.i. avvenute con 
variazioni di bilancio in esercizio provvisorio; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in Esercizio Provvisorio. 
Esercizio 2015” e s.m.i 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 15.04.2015 con la quale si è 
provveduto ad effettuare l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e la conseguente variazione di esigibilità per i residui aventi una esigibilità 
differita con contestuale determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente e conto capitale. 

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

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 

1. di approvare le modifiche citate in premessa e riapprovare contestualmente l’intera 
nuova formulazione del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – così 
come risulta dall’ Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

* * * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Nicco, Arato, Sisca, Di Fiore e Meduri; 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 

presenti  n. 17 
astenuti   n.== 
votanti   n. 17 
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari   n.   6 (Crivello, Amato, Arato, Di Fiore, Sisca e Nicco) 
 



 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 

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

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 17 
astenuti   n.== 
votanti   n. 17 
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari   n.   6 (Crivello, Amato, Arato, Di Fiore, Sisca e Nicco) 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 21-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA’ E FINANZE 
 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
F.to ANGELITA MOLLO F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,  04-06-2015 

 RESPONSABILE SEGRETERIA 
 F.to  Antonella Pecchio 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

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

                                                                                   RESPONSABILE SEGRETERIA 
 Antonella Pecchio 

 


