
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VALFORNACE (MC)  
Piazza Vittorio Veneto n. 90  Valfornace (MC) 

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  7   Del  29-03-19 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE RELA TIVE 
ALL'ANNO 2019. 

 
 

 
L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventotto del mese  di marzo alle ore 18:00 

si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  
convocato,  a norma  di  legge,  in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 11 e in carica 
nel numero di 11 : 

 
   CITRACCA MASSIMO P PONTANI FRANCO P 
OCCHIPINTI GIORGIO P CARRADORI JACOPO P 
MARCHETTI SIMONE P LUCIANI SANDRO A 
VITALI GIULIANO P SENTUTI ANNALISA A 
PAOLETTI ALBA P BRECCIA LAURA P 
IORI DOMENICO P   
   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  CITRACCA MASSIMO in   qualità di 
SINDACO  assistito  dal  SEGRETARIO COMUNALE  Signor 
Perroni Benedetto 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  

nomina  degli  scrutatori nelle persone dei Signori: 
   VITALI GIULIANO 
PONTANI FRANCO 
BRECCIA LAURA 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE RELA TIVE 
ALL'ANNO 2019. 
 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge regionale n. 34 del 22/12/2016, pubblicata in B.U.R.L- supplemento n. 
141 del 29.12.2016, con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2017, è stato istituito a 
seguito di fusione tra i comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, il nuovo comune di 
Valfornace; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "Gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno"; 
 

VISTI: 
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con 
le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
e) il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 
f) il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 
2019 …”; 

RILEVATO che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni 
legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, approvato con decreto 
legislativo 18/8/2000 n.267, ha ridisegnato la mappa delle competenze in ordine 
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all’approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché delle modifiche alla disciplina dei 
tributi e che la legge finanziaria 2007 legge 296/2006 ha espressamente attribuito la 
competenza in materia di aliquote ICI, ora IMU, oltre alla Tasi, al Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di deliberare in ordine alla proposta al 
Consiglio Comunale delle aliquote dei tributi di rispettiva competenza, e delle tariffe 
per le seguenti entrate: 
 

� IMU: imposta municipale propria; 
� TASI: Tassa servizi indivisibili; 
� Addizionale irpef; 
� Trasporto scolastico; 
� Illuminazioni votive e servizi cimiteriali; 
� TOSAP; 
� PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI, 

in vista dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 
 
ATTESO che lo Statuto del nuovo Comune di Valfornace ha espressamente previsto 
l’istituzione, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dei Municipi di 
Pievebovigliana e Fiordimonte, al fine di custodire e promuovere l’identità, gli usi e i 
costumi propri e valorizzare i caratteri civici, tipici delle popolazioni e dei territori 
locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, a tenore del quale “I comuni 
risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe 
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre 
l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 25 e n. 26 del 05/03/2019; 
 
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di avvalersi della facoltà concessa dall’art.1, 
comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote 
differenziate per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla fusione e recepimento, 
in parte qua, delle delibere e dei regolamenti adottati dagli ex Comuni di 
Pievebovigliana e Fiordimonte, confermando aliquote e tributi dello scorso anno, per le 
seguenti entrate tributarie e non: 
 

� Addizionale irpef; 
� Tosap,  
� IMU; 

 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 
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• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. 

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in 
comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto 
registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un 
solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il 
comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle 
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile  destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 
Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto 

a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 
anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 
(convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai 
comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni 
d’imposta: 

 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale 
sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 
della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 
1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 9 del 28/03/2018; 
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VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 

2014; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.lgs.18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 

UDITA la discussione; 

Con voti:  8 favorevoli e 2 contrari ( Sentuti, Breccia) espressi  nei modi e forme di 

legge, essendo 10 i presenti e 10 i votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che quanto sopra esposto costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI AVVALERSI della facoltà concessa dall’art. 1, comma 132, della legge 
7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote e tariffe, al pari 
delle relative detrazioni, per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla 
fusione e recepimento, in parte qua, delle delibere e dei regolamenti a suo tempo 
adottati dagli ex Comuni di Pievebovigliana, Fiordimonte, relativamente 
all’IMU, l’Addizionale comunale Irpef e la TOSAP; 

3. DI FISSARE per l’anno 2019, le seguenti aliquote e tariffe 
 

IMU_IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
Comune di Pievebovigliana: 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili 
1,06 % ------- 

Abitazione Principale e pertinenze ESENTE -------- 

Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9 0,40 % €. 200,00 

 
Comune di Fiordimonte: 
 
TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle 

disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili 

 1,06 % ------- 
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Abitazione Principale e pertinenze ESENTE -------- 

Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9 0,40 %  €. 200,00 

 
TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

 
NON APPLICABILE in quanto i due ex Comune di Pievebovigliana e Fiordimonte 
avevano approvato la tassazione nei confronti della sola fattispecie attualmente esentata 
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia “le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate 
nelle categorie A/1, A/8 o A/9”. 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
 
Territorio ex comune di Pievebovigliana: 0,8%; 
 
Territorio ex comune di Fiordimonte: 0.5% con un limite di esenzione per i redditi 
complessivi annui inferiori a €. 7.500,00; 

 
TOSAP 

 
Territorio ex comune di Pievebovigliana 
Tariffe di cui al Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale di Pievebovigliana n. 11 del 
16/06/1994; 
 
 
Territorio ex comune di Fiordimonte 
Tariffe di cui al Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale di Fiordimonte n. 4 dell’08/03/1995; 

 
 

ILLUMINAZIONI VOTIVE 
 
Comune di Valfornace 
 
1) Contributo di allaccio   E. 9,98 + IVA 
2) Tariffa annua per singola lampada   E. 9,98 + IVA 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

Comune di Valfornace 
 
1) Tariffa per tumulazioni in loculo                                                  E. 100,00 + IVA 
2) Tariffa per traslazione da loculo a loculo                                      E. 100,00 + IVA 
3) Tariffa per estumulazioni con riduzione dei rr.mm.                      E. 140,00 + IVA 
4) Tariffa per inumazione e esumazione                                            E. 165,00 + IVA 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Comune di Valfornace 
 

Tariffa unica E.  13,64 + IVA mensili 
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PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
Comune di Valfornace 
 
A - PUBBLICITA' ORDINARIA 
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine ,stendardi o qualsiasi altro mezzo, non previsto 
nei successivi punti (art.12,comma 1),per ogni metro quadro e per anno solare....................... € 
8,26 
 
- qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di 
imposta è maggiorata del 100 per cento (art.7,comma7); 
 
- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni 
mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista (art.12,comma2); 
 
- per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq.5,5 e 8,5,la tariffa è 
maggiorata del cinquanta per cento, per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione 
è del cento per cento (art.12,comma 4); 
 
B - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art.13,comma 1) 
All'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o 
provato in base alla superficie complessiva e per anno solare (art.13,comma 1) 
.............................................................. € 8,26 
 
- per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è dovuta una maggiorazione del cinquanta per 
cento, se la superficie complessiva è superiore a mq.5,5 ed inferiore a mq.8,5 e del cento per 
cento se superiore a mq.8,5 (art.13,comma 1); 
 
- qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di 
imposta è maggiorata del 100 per cento (art.7,comma 7); 
 
C - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA 
(ART.13,COMMA 3) 
 
a) per autoveicoli  con portata superiore a 3.000 Kg.........€ 74,37 
b) per autoveicoli  con portata inferiore a 3.000 Kg.........€ 49,58 
c) per motoveicoli non ricompresi   nelle   due   categorie 
precedenti................................................€ 24,78 
 
- per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere è raddoppiata. 
 
D - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.14.1) 
a)- per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni metro 
quadrato di superficie per anno solare .......................................................€ 33,05 
- per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o 
frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annuale (art.14,comma "); 
- per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari 
alla metà delle rispettive tariffe (art.14,comma 3); 
b)- per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche e 
simili (art.14,comma 4); 
- per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla 
proiezione........................€ 2,07 
c) - per durata superiore ai trenta giorni si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art.14, 
comma 5)......€ 1,03 
E - PUBBLICITA' VARIA 
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a) con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e 
per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (art.15,comma 1)...............€ 8,26 
b) con aeromobili per giorno o fraz. di giorno (art.15,comma 2) € 49,58 
c) con palloni frenati (art.15,comma 3).......................€ 24,79 
d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro, per ogni giorno o frazione 
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito 
(art.15,comma 4)....................€ 2,07 
e) mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun 
giorno o frazione 
(art.15,comma 5)..........................................€ 6,20 
F - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art.19) 
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm.70 X 100 e per i periodi 
sotto indicati è la seguente: 
-   per i primi 10 giorni....................................€ 1,03 
-   per ogni periodo successivo ai 5 giorni o frazione.......€ 0,31 
 
Le maggiorazioni e le riduzioni sono quelle indicate ai commi 3,4 e 5 dell'art.19 del D.L.vo  
n.507/1993; 
 

4. DI DARE ATTO che l’IMU relativa agli immobili danneggiati dal sisma 2016 e 
pertanto esentati dal pagamento dell’imposta, verrà ristorata con apposito 
trasferimento erariale; 

5. DI DARE ATTO che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria, iscritto 
in bilancio per l’anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, 
sarà al netto delle trattenute di €. 38.313,62 a titolo di quota di alimentazione del Fondo 
di solidarietà comunale; 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 
ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

7. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe di cui ai precedenti punti decorreranno 
dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di 
specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1, comma 169 della L. nr.296/2006;  

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione che 
ottiene il medesimo risultato della precedente, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati 
motivi di urgenza. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 25-03-2019 Il Responsabile del servizio 
 Chitarrini Sara 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 09-04-2019 Il Responsabile del servizio 
 Paganelli Pietro 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 25-03-2019 Il Responsabile del servizio 
 Chitarrini Sara 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to CITRACCA MASSIMO f.to Perroni Benedetto 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 11-04-19 

L’addetta alla Pubblicazione 
f.to Ermini Manuela 

 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,11-04-2019 

Il Segretario Comunale 
Perroni Benedetto 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
 
 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29-03-19: 

 
X  in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to Perroni Benedetto 

 

 
 


