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COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

Numero 

5 
LEGGE  27  DICEMBRE 2019, N. 160,ART. 1, COMMI DA 739 A 783 

(LEGGE  DI  BILANCIO 2020) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 

ANNO 2020.         Data 

25.05.2020 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque  del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala consiliare, 

convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1 - DI LAUDO WALTER P     

2 - PICCOLI GABRIELE P     

3 - FELICE Luca P     

4 - VALENTINI Yvan P     

5 - FELICE Martin Heinz P     

6 - DI ZILLO Claudio P     

7 - ANTENUCCI Francesca P     

8-  AQUILANO BENITO P     

9-  VENOSINI Andrea P     

10-DI NOCCO Paolo A     

11-VESPASIANO Leandro Donato P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1  

 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Walter DI LAUDO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. N. 267/2000: 

 

Parere di regolarità tecnica  

Favorevole 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

Parere di regolarità contabile 

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Udito il SINDACO il quale dice che non sono state modificate le aliquote IMU e TASI; è 

stata fatta la sommatoria delle tue tasse e le aliquote sono rimaste invariate. 

Sentito il consigliere Leandro Donato VESPASIANO il quale chiede se è stata data qualche 

direttiva per supportare le attività che hanno dovuto chiudere. 

Il SINDACO risponde che, nella determinazione delle aliquote, è stato necessario anzitutto 

rispettare gli equilibri di bilancio, già molto precari a causa dell’emergenza Covid e inoltre bisogna 

ancora capire cosa faranno Stato e Regione. Dice che, in questo momento, non può certificare se 

l’Amministrazione interverrà in futuro con delle agevolazioni. 

Il consigliere L.D. VESPASIANO chiede se c’è intenzione di farlo. 

Il SINDACO risponde che le intenzioni sono figlie delle circostanze, è chiaro che un sindaco 

e un’amministrazione comunale vogliono il bene dei cittadini ma ci si deve muovere con i piedi di 

piombo e aspettare di avere un quadro più chiaro della situazione finanziaria. 

Il consigliere Andrea VENOSINI dice che negli ultimi tre mesi il mondo ha vissuto 

un’emergenza eccezionale, i diversi organi mondiali, dall’Unione Europea per arrivare allo Stato 

centrale e alla Regione sono stati impegnati su questo fronte ma è necessario partire da risorse 

proprie, individuare misure di sostegno con risorse di bilancio. Anche un piccolo ente lo può fare e 

dice che ci sono infinite azioni attuate proprio da piccoli comuni. Afferma che quanto sostenuto dal 

Sindaco è una cosa giusta, quello che si deve fare si deve fare, ed aggiunge che il gruppo di 

minoranza vorrebbe non sindacare sulla tempistica ma il ruolo della minoranza è questo, fare da 

pungolo affinchè l’amministrazione adotti misure il prima possibile. Rileva che ci sono tanti 

problemi, ad esempio l’usura, ed è necessario operare tempestivamente. Ricorda che, nell’ottica del 

clima di collaborazione che c’è tra i due gruppi consiliari, il gruppo di minoranza ha formulato delle 

ipotesi con una pec del 10 aprile ma ad oggi, negli atti programmatici di questo ente, quelle 

proposte non sono state considerate; auspica che presto siano valutate dall’amministrazione. 

Prosegue dicendo che quello delle aliquote è un punto importante perché riguarda le tasse che 

andranno a pagare tutti i cittadini ed è un punto su cui si sarebbe potuto ragionare insieme, 

maggioranza e minoranza.  Annuncia il voto di astensione perché un’altra opportunità, un altro 

momento non è stato colto. E’ importante che prima ancora che arrivino i soldi del Governo 

centrale e della Regione, questo Ente, anche utilizzando il confronto tra i gruppi consiliari, possa 

decidere di rimettere anche solo 100 euro nelle tasche di qualcuno che in questi tre mesi non ha 

visto un centesimo. Dice che è stata persa un’altra occasione. 
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Il SINDACO risponde che un amministratore pubblico deve avere il polso della situazione. 

L’IMU si paga sulle seconde case, un tetto ce l’hanno tutti e su quello non si paga. Non sono tasse 

su beni di prima necessità. Afferma che purtroppo l’amministrazione comunale non ha avuto la 

forza di ridurre le aliquote dall’inizio ma queste aliquote sono state ereditate. Dopo di che, dice di 

essere aperto a tutte le considerazioni.  

Il consigliere Leandro Donato VESPASIANO rileva che spesso le seconde case sono 

ereditate e che rappresentano più che altro un costo perché neppure si riesce a venderle. 

Il consigliere Andrea VENOSINI aggiunge che l’IMU si applica anche su attività produttive 

ed è una IMU pesante; inoltre, c’è la TASI che incide più sulle prime che sulle seconde case. 

Il SINDACO risponde che è un discorso molto complicato e diventa difficile individuare 

quali attività produttive siano state realmente in difficoltà perché alcune attività hanno lavorato di 

più e meglio ed hanno anche guadagnato di più. Non è un atteggiamento di chiusura ma di apertura, 

se ci sarà la possibilità di ridurre le aliquote la studieremo anche coinvolgendo il gruppo consiliare 

di minoranza come è stato già fatto con i buoni alimentari. Dice che non c’è alcun interesse a non 

coinvolgere la minoranza quando ci sono esigenze della collettività. Il Sindaco prosegue dicendo 

che le aliquote vengono confermate per salvaguardare gli equilibri di bilancio e l’amministrazione 

non può avventurarsi in iniziative che, considerata la situazione emergenziale, potrebbero mettere a 

repentaglio la tenuta del bilancio. Dice che lo Stato ha fatto promesse che fino ad oggi non hanno 

trovato riscontro e quindi bisogna agire con cautela. Di tutti i provvedimenti dello Stato, fino ad ora 

si sono concretizzati solo i contributi per i buoni spesa e 1.200 euro per la sanificazione. Lo slancio 

emotivo è giustificato ma non deve portare a passi pericolosi. 

Il consigliere L.D. VESPASIANO esorta l’amministrazione ad invitare gli uffici tributi e 

ragioneria a fare delle proiezioni e ad iniziare a ragionare tecnicamente sulla possibilità di ridurre le 

aliquote.  

Esaurita la discussione, il Sindaco invita alla votazione palese per alzata di mano. 

Con voti favorevoli 8 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI, Benito 

AQUILANO), contrari 0 e astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) 

accertati e proclamati dal Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 10 consiglieri presenti e 8 votanti 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 33 del 27/04/2020 avente ad oggetto: “Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 739 a 783 (legge di bilancio 2020) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020”. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: 
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Con voti favorevoli 8 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI, Benito 

AQUILANO), contrari 0 e astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) 

accertati e proclamati dal Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 10 consiglieri presenti e 8 votanti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D.lgs. n. 267/2000 
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Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

Proposta n. 33 del 27.04.2020 

 

Oggetto: LEGGE  27  DICEMBRE 2019, N. 160,ART. 1, COMMI DA 739 A 783 

(LEGGE  DI  BILANCIO 2020) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 

2020.         

 

IL SINDACO  

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di 

Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

2)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
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3)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, 

adibiti ad abitazione principale;  

4)  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in 

capo al genitore affidatario stesso;  

5)  un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta 

introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 

7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, 

riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto 

applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%; 

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può 

raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità 

di ridurle fino all’azzeramento; 

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del 

consiglio comunale; 

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà peri Comuni di ridurla fino 

all’azzeramento; 

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
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locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o diminuirla fino all’azzeramento; 

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno 

esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata 

nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla 

fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

VISTO il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino 

all’azzeramento; 

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 

dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 

per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 

677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino 

all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell’art. 1, della Legge n. 208/2015. 

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi 

possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote 

rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 

redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 

l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l’anno 

d’imposta 2021; 

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 

2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale; 
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EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia 

accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre 

efficacia; 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento 

purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta 

l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”; 

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. 

consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 

gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti 

dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti aliquote IMU per 

l’anno 2020 derivanti dalla somma delle aliquote IMU 2019 e TASI 2019: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 Abitazione principale e relative pertinenze (Solo per categorie A/1, A/8, A9) 
0,49% 

Imu 2019: 0,45% - Tasi 2019: 0,04% 

 Unità immobiliari concesse in uso gratuito in linea retta 
0,58% 

Imu 2019: 0,45% - Tasi 2019: 0,13% 

 Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(STATO) escluso D/10 

0,76% 

 Aree fabbricabili 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 

 Abitazioni tenute a disposizione 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 

 Altri immobili 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 
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VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

RIMARCATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il 

successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova 

imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 

obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 

verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 

impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 :  

a) Responsabile servizio interessato:  

b) Responsabile del servizio finanziario:  

P R O P O N E 

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare 

nell’anno 2020; 

- DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

- DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel prospetto che segue: 
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 Abitazione principale e relative pertinenze (Solo per categorie A/1, A/8, A9) 
0,49% 

Imu 2019: 0,45% - Tasi 2019: 0,04% 

 Unità immobiliari concesse in uso gratuito in linea retta 
0,58% 

Imu 2019: 0,45% - Tasi 2019: 0,13% 

 Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(STATO) escluso D/10 

0,76% 

 Aree fabbricabili 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 

 Abitazioni tenute a disposizione 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 

 Altri immobili 
0,94% 

Imu 2019: 0,90% - Tasi 2019: 0,04% 

 

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima; 

Inoltre, 

P R O P O N E  

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.Walter DI LAUDO   F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

        
__________________________       _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 

21.09.2020, prot. n. 4015, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                        Il Responsabile Pubblicazioni 

 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 

quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 25.05.2020. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 21.09.2020 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

________________________ 


