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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  35   del    29-07-2015

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC)
COMPONENTE IMU/TASI - APPROVATO CON DELIBERA DI CC. N. 46 DEL 3/09/2014 -  :  MODIFICA E
INTEGRAZIONE ART. 14, COMMA 1, LETT.B.

    L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle  ore  17:00  , in sessione
Straord.urgenza in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che preliminarmente all’ apertura dei lavori consiliari  e all’ esame e discussione degli argomenti iscritti all’
o.d.g. della presente seduta consiliare, il Presidente del Consiglio  dà il benvenuto al nuovo Segretario Generale del
Comune dott. ssa Immacolata D’Alessio  augurandole   proficuo lavoro  e una permanenza duratura nel  Comune di
Alberobello.
Prende la parola il Sindaco e nel rinnovare la presentazione e il saluto di benvenuto al nuovo Segretario Generale
proveniente dalla Regione Campania , evidenzia  ai presenti che finalmente questa seduta consiliare si tiene di nuovo
nella Residenza Municipale e nella sala intitolata a  “ Gianpiero Desantis” , di cui è ricorso da poco il 9̂ anniversario
dalla scomparsa , inviando un pensiero affettuoso alla famiglia. Infine a nome di tutta la comunità esprime vicinanza e
un saluto affettuoso alla famiglia di  Vito Matarrese per l’incidente subito  alcuni giorni fa , augurandogli una pronta
ripresa  .

Interviene il capogruppo di maggioranza  consigliere Piero Carucci che  esprime a nome di tutti  e del Consiglio
Comunale la vicinanza e il  comune cordoglio   per la scomparsa  della nobile figura del   politico ed ex consigliere - Vice
Sindaco del comune di Castellana Grotte  sig. Tommaso Francavilla  “ alborebellese di adozione, animato da
straordinaria  passione per la  pugliesità” , giornalista e scrittore di spessore , noto cultore di storia  e di politica locale ,
barese e  regionale nonché  uomo di cultura ,liberale ,puro …”  , proponendo al Consiglio un minuto di raccoglimento in
sua memoria.

Alla ripresa dei lavori , il consigliere comunale DI TANO , intervenendo , si associa  al saluto per la scomparsa del
Francavilla  “  persona stimatissima e di spessore …perdita  per la Puglia e per Alberobello …”.Passando poi  all’
argomento in esame  , chiede  al Presidente del Consiglio chiarimenti sui motivi della disposta convocazione
straordinaria ed urgente della presente seduta consiliare .

Interviene il Presidente del Consiglio  precisando  di  aver ricevuto dal Sindaco detta richiesta  al fine di  poter utilmente
approvare nel termine” perentorio del 30 luglio “ la manovra di fiscalità locale - supporto indispensabile   al successivo
bilancio di previsione 2015 da approvarsi nella  prossima riunione di  Consiglio Comunale  -  e  ritenendo  quindi
sussistere  i richiesti  motivi  rilevanti ed indilazionabili previsti nel Regolamento Comunale di funzionamento del
Consiglio e nello Statuto  del Comune.
Replica il consigliere  DI TANO  ringraziando per i chiarimenti ricevuti  e ne chiede di ulteriori  per  la  contestuale
scadenza al prossimo 30 luglio anche del termine  fissato  per l’ approvazione del bilancio di previsione 2015  ritenendo
– a suo parere-  che si stia “ splafonando “ anche questa volta  sui tempi assegnati per  detto adempimento ,  rischiando
la diffida del Prefetto  per il  ritardo che si andrà ad accumulare per i tempi di approvazione del bilancio di previsione
2015 - già  previsto per la data dell’ 11/ 12 agosto p.v.  – e   rammaricandosi  del fatto  che nonostante fosse  già  nota
da tempo detta scadenza  a tutti i Comuni ,  si sia arrivati  comunque    in  notevole ritardo sui tempi di  approvazione del
bilancio di previsione 2015.
Chiede  infine all’ A.C. di  rispettare il “ruolo” di consigliere comunale e di voler coinvolgere per il futuro  la minoranza
nelle determinazioni / scelte determinanti per l’ Ente , fra cui la manovra della  fiscalità locale , con un possibile
spostamento a settembre di dette decisioni sia per la loro  “ complessità “ che per  la immediata “ricaduta sociale “  sulla
comunità .
Il Presidente del Consiglio  precisa in merito di aver rigorosamente osservato la regolamentazione  di disciplina  di
convocazione della presente seduta consiliare , rammentando che solo successivamente all’ approvazione  della
proposta  manovra di fiscalità locale  portata  all’ esame della corrente seduta  consiliare “ per perentorietà dei termini
assegnati “ ,  sarà possibile  procedere all’ approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015 /2017-
previo il prescritto e  necessario deposito degli atti e degli allegati al bilancio a disposizione dei consiglieri comunali   per
il termine di gg. 15 .
Ricorda , in merito,  che  già nella riunione  della Conferenza dei capigruppo consiliari  del 27/7/2015 ( verbale agli atti )
è stato  assunta la disponibilità e un accordo dei  presenti per una  riduzione dei termini di deposito degli atti finalizzati
all’ approvazione consiliare del bilancio di previsione ,da poter celebrare il 12 agosto p.v.   ,  chiedendone   contestuale
conferma in questa sede  al consigliere Lippolis   ,  anche  in  rappresentanza  e per conto  del consigliere di minoranza
Giuliani assente .
Ribadisce  , inoltre,  che solo dopo che saranno pronti gli atti tutti e gli allegati  contabili di previsioni di entrata e di spesa
del  bilancio 2015 – fra cui la proposta  di manovra della fiscalità locale “ da approvarsi nel termine inderogabile del 30
luglio “ , sarà possibile convocare la seduta consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2015 e del triennio 2015
/2017 .
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Interviene il Consigliere di minoranza sig. A.LIPPOLIS che si associa alle perplessità avanzate dal consigliere DI TANO
anche per la “ evidente approssimazione “ nella convocazione della presente seduta consiliare , di straordinaria
importanza per i temi oggetto di trattazione  e “ ancora più rilevante  “ della stessa seduta di approvazione del bilancio ,
sollecitando una risposta per l’ opposizione e per  la   cittadinanza  .
Prende  la parola il Capogruppo di maggioranza sig.  P. Carucci che  rimarca  la “ perentorietà “ dei termini di
approvazione della manovra di fiscalità locale al 30 luglio  ( e non “in senso stretto “  quelli fissati per l’ approvazione del
bilancio ) , riportandosi  all’ esigenza di trasparenza   a livello nazionale  della manovra fiscale  comune a tutti gli enti
locali , assolta proprio con la preventiva adozione  della stessa  in tempo utile , con   deposito e  successiva
comunicazione al MEF  delle relative deliberazioni, proprio perché   l’ approvazione del piano tariffario è propedeutico all’
approvazione del bilancio ;  nello specifico per la problematica  evidenziata dalla minoranza  in ordine all’asserita
ingiustificata  e frettolosa  “ convocazione straordinaria ed urgente “ della presente seduta consiliare  e sullo “
sconfinamento / superamento “ dei termini per  la seduta consiliare  - successiva al 30/7/2015 -  ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione 2015    alla data convenuta  del   prossimo 11/12 agosto -   chiede  al Segretario Generale di
esprimersi in via gius- contabile sul punto .

Interviene il Segretario  del Comune  per rendere  il richiesto parere  sul legittimo ricorso  alla convocazione straordinaria
ed urgente della presente seduta consiliare  e ,    preliminarmente ,  riportandosi  alla Parte Terza del  vigente
Regolamento Comunale di disciplina del Consiglio e alla lettura , nello specifico, dell’ art. 27 , c.3 che testualmente
recita :” l’ avviso di convocazione precisa se l’ adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d’ urgenza “ per le
adunanze convocate d’ urgenza , l’ avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione   “  e   al  testo del successivo
comma 4  che  prosegue :
“ il consiglio è convocato d’urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’ adunanza “  , nonché delle
circolari dell’ IFEL ( MEF) emesse sulla  materia  in questi giorni  ,   ritiene  poter assicurare   che la manovra di fiscalità
locale  va necessariamente assunta entro i  termini originariamente fissati con D.M. al 30 luglio c.a ( per l’ approvazione
del bilancio di previsione 2015 )  e che vi sia  inoltre  la obbligatorietà della convocazione del  Consiglio Comunale  per l’
approvazione del bilancio di previsione 2015  non oltre il termine  del 30 c.m. ( in base a circolari della  Ragioneria
generale dello STATO ) per la successiva riunione /seduta   dello stesso , anche  in considerazione del decorso dei
termini di deposito degli atti ed allegati al bilancio di previsione  fissati dai Regolamenti comunali ( gg. 15 per questo
Comune )-  .
Pertanto, siccome la manovra di fiscalità locale proposta dalla Giunta  Comunale all’ approvazione di questo Consiglio  è
manovra necessaria ed indilazionabile  e prodromica al bilancio stesso,    la stessa non poteva essere differita ad altro
termine ,  né può essere approvata unitamente al bilancio di previsione   proprio perché il bilancio di previsione “ gode”
del termine ulteriore del “deposito “ previsto per gli atti e  la documentazione  di bilancio . In relazione a tutto quanto
esposto , quindi ,  risultando  sussistere  tutti i criteri declinati nell’ art. 27 , comma 3 del Regolamento Comunale vigente
, si ritiene  la permanenza dei   requisiti tutti  e delle condizioni  previste  per la legittima convocazione straordinaria ed
urgente della presente seduta consiliare  . In ogni caso - aggiunge – poiché i motivi  dell’ urgenza  possono essere “
sindacati “ dall’ organo consiliare  , ai fini del loro   “ riconoscimento “ in ordine alla  disposta  “ convocazione
straordinaria ed urgente “ della  presente riunione consiliare  , l’ organo comunale   può ricorrere – a mente dell’ art. 30 ,
c6 che recita “ …i motivi dell’ urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti possono essere sindacati dal Consiglio
comunale , il quale può stabilire , a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata…….”  – ad apposita votazione  per
pronunciarsi   sulla  sussistenza dei requisiti e delle condizioni tutte del  Regolamento Comunale , al fine di poter
successivamente validamente  esaminare  e votare gli argomenti iscritti all’o.d.g.

Interviene il Consigliere di minoranza G. MICCOLIS che associandosi agli interventi precedenti dei Consiglieri di
minoranza
 DI TANO e LIPPOLIS, si dichiara contrario  alla  “convocazione “  in quanto non si conoscono effettivamente le ragioni e
le cause effettive di detta  eccessiva “straordinarietà ed urgenza ” sia della convocazione  che della proposta di
approvazione consiliare  della manovra  di fiscalità locale.

Indi ,posta ai voti la proposta di  riconoscere  i requisiti previsti per la  convocazione straordinaria ed urgente della
presente seduta consiliare - a mente del citato comma 6 dell’ art. 30 del Regolamento Comunale di disciplina del
Consiglio Comunale –  anche in vista della  prossima riunione  consiliare alla data convenuta  del   prossimo 11/12
agosto per l’ approvazione   del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017  secondo anche   gli esiti del
verbale della CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO tenutasi il 27 c.m. – agli atti )  si  ha il seguente esito  :

Presenti n. 16  - Voti palesi favorevoli n.9    Voti contrari n. 7 ( consiglieri di minoranza sigg. DI TANO; LIPPOLIS;
MATARRESE; CARPARELLI;MICCOLIS; L’ABBATE ; GENTILE )
(per la resocontazione integrale si rinvia agli atti di stenotipia  di seduta )
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Indi , tutto quanto  premesso ,  considerato e fin qui  motivato , in ordine al  riconoscimento degli estremi  della
convocazione straordinaria ed urgente della presente seduta  consiliare , si passa all’ esame dell’ argomento iscritto al n.
1 dell’ o.di g.

                                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente del Consiglio per giustificazione  dell’ assenza alla presente seduta  dell’ Organo di Revisione ( con
nota inoltrata via e- mail al Segretario Generale in data 29/07/2015 - agli atti- )

Udita la relazione  sull’ argomento resa dall’ Assessore ai TRIBUTI che  dà  lettura della proposta deliberativa agli atti del
Consiglio comunale , nel testo ivi specificato ;

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 - e  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,  in particolare, 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 dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

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 efficacia da tale data;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente I.M.U. /
T.A.S.I. approvato con delibera di C.C. n. 46 del 03/09/2014 ;

 VISTA la precedente delibera di G.C. n.   del 27/7/2015  ( dichiarata immediatamente esecutiva  nei modi di legge ) di
proposta al consiglio comunale del presente atto deliberativo concernente “ …modifica e integrazione art. 14, comma 1,
lett. B del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componente I.M.U./T.A.S.I.  (
approvato con delibera di C.C. n. 46 del 03/09/2014)  nel testo ivi specificato , e di pari contenuto del presente provvedimento
;

VISTO che  la suddetta proposta deliberativa  consiliare  è stata  preventivamente sottoposta alla Commissione
Consiliare BILANCIO  nella  seduta del 27/7/2015 ( -  verbale agli atti - );

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U.  n. 115 del 20/05/2015, il quale ha
ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30/07/2015 - rispetto al termine
del 31/05/2015  di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 in GU n. 67 del 21/03/2015 - ;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che testualmente recita: "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  e'  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";
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VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale
prot. gen. n. 4033/2014 del 28/02/2014 che 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;

VISTO l’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in legge n. 80/2014 , che dispone  che :
- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- per tale unità immobiliare, si dispone l’esenzione IMU e la riduzione nella misura di due terzi della TASI;
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento Comunale IUC - componente IMU/TASI, che dispone per i
residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) l’assimilazione dell’unità immobiliare non locata;
RITENUTO, pertanto, dover modificare la suddetta disposizione inserendo l’ulteriore e richiesto requisito dello “status”
di pensionato  ;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di dover approvare  la proposta di modifica e integrazione  nel testo esposto all’ art.14, comma 1, lett. B del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – Componente I.M.U./ T.A.S.I. (
approvato con delibera di C.C. n. 46 del 03/09/2014 n) . Modifica e integrazione art. 14, comma 1, lett. b)”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, 2̂ comma, del D. Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio competente ;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Finanziaria;

DATO ATTO  altresì che 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 , sul presente provvedimento deliberativo è acquisito  il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria ( pervenuto in data  28 /7/2015  e rubricato al prot. gen.Ente 12434  in data 20 luglio 2015 );

RITENUTA la competenza  dell’ Organo consiliare deliberante
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo STATUTO comunale
Con il seguente esito di  votazione espressa in forma palese per alzata di mano :
Presenti n. 16   -  Voti  favorevoli n.9    Voti contrari n. 7 ( consiglieri di minoranza sigg.  DI TANO; LIPPOLIS;
MATARRESE; CARPARELLI;MICCOLIS; L’ABBATE ; GENTILE ) con espresso  richiamo alle motivazioni  già  rese
nelle  dichiarazioni di voto  riportate  nella premessa  del presente atto  )

(per la resocontazione integrale si rinvia agli atti di stenotipia  di seduta )

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

 Di approvare e di  apportare la modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale1)
(IUC) - componente I.M.U./T.A.S.I. –  integrando il comma 1 lett. b) dell’art. 14  così come segue:

                 "Art. 14 – Fattispecie equiparate all’abitazione principale
 E’ assimilata all’abitazione principale, con conseguente esclusione dall’imposta:
omissisa)

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti nell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti al’Estero) del Comune di Alberobello, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso”;

DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la presente modifica e integrazione  entra in2)
vigore il 1° gennaio 2015 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;
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DARE ATTO che il Responsabile del competente servizio comunale curerà l’integrazione testuale approvata al3)
Regolamento comunale;

TRASMETTERE dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L.4)
201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97  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 dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,
la presente delibera secondo le modalità appositamente previste;

PROVVEDERE  alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, del5)
presente provvedimento, giusta nota Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014

Infine ricorrendo le  condizioni di urgenza per l’ assunzione degli adempimenti successivi nei termini di legge , con
separata votazione palese e con il seguente esito :
Voti  favorevoli n.9   e   Voti contrari n. 7 ( consiglieri di minoranza sigg. consiglieri di minoranza sigg. DI TANO;
LIPPOLIS; MATARRESE; CARPARELLI;MICCOLIS; L’ABBATE ; GENTILE )  la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Sig. Giuseppe PUGLIESE f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 28-07-15
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Punzi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa,
ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 28-07-15
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Lorenzo Pugliese

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1128                  del 20-08-15

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 20-08-15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Alberobello, lì 20-08-15 Il Segretario Generale
f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-15,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci)
giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).

Alberobello, lì 29-07-15 Il Segretario Generale
f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì Servizio Segreteria
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