
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 42 DEL 15/07/2020    

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020 E TRIBUTI MINORI.  

   

L’anno , il giorno quindici , del mese di luglio , alle ore 9,41 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 

di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

 

VALVANO LIVIO -SINDACO  SI   GUBELLI SALVATORE  SI  
BISOGNO ANGELA  SI   MOCCIA LUCIA  SI  
CAPUTO LEONARDO  SI   MONICO PIETRO  SI  
CASTALDI VINCENZO  SI   NAVAZIO ALFONSO ERNESTO  SI  
DESINA ALESSANDRO  NO   PICCOLELLA ANNA  SI  
DESTINO VINCENZO  SI   DI CIOMMO RINALDO  NO  
FERRIERI TIZIANA  SI   SIMONETTI LUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  SI   SPERA LUIGI  SI  
FONTANA MICHELE  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 14  

Consiglieri Assenti  N. 3  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  GUBELLI SALVATORE nella qualità di Presidente; 

 

-Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE CATALANI ANGELA  

 



 

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Scheda portale federalismo fiscale abitazioni prin  

 Scheda portale federalismo fiscale altri fabbricat  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco riportata nel resoconto stenotipato; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 

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»;  

VISTO il D.L. 18/2020 art. 107 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

VISTA la legge di bilancio per l’anno 2020, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738 che 

abolisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI) ed istituisce la cosiddetta nuova IMU Imposta municipale propria con le disposizioni di 

cui ai commi da 739 a 783; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la TASI risulta abrogata e che il 

comma 755 della legge di bilancio consente, agli enti che fino al 2019 si sono avvalsi della facoltà 

di applicare la maggiorazione TASI alle aliquote IMU, di confermare tale aliquota deliberando 

l’aliquota massima nella misura dell’1,14 per cento in luogo dell’1,06 per cento; 

 

VERIFICATO che il Comune di Melfi ha applicato dal 2015 al 2019 la maggiorazione TASI nella 

misura massima ai fabbricati di categoria D; 

 

RITENUTO dover quindi confermare tale impostazione in applicazione del comma 755 della L. 

160/2019; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 

2020 nell’ambito della nuova IMU;  

 



 

 

VISTO il Regolamento della nuova IMU approvato con DCC n. 41 del  15.07.2020 ; 

 

VISTO il comma 757 della legge di bilancio 2020 in merito all’obbligo di allegare la griglia delle 

aliquote utilizzando lo strumento informatico disponibile sul portale del federalismo fiscale; 

 

 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2020 inserendo 

la aliquota del 2,5% sui fabbricati cosiddetti “Beni merce” secondo quando previsto dalle nuove 

disposizioni di legge ed utilizzando il maggior gettito per una lieve riduzione sui fabbricati artigianali 

e commerciali del centro storico oltre per le abitazioni concesse in locazione e confermando le 

aliquote dell’anno 2019 per le altre categorie con particolare riferimento alla maggiorazione TASI 

sui fabbricati di categoria D nella stessa misura applicata dal 2015 al 2019;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà avvenire alle 

ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l’IMU secondo il calendario 

ordinario;  

 

IMU 
Acconto 16 giugno 2020 

 
Saldo 16 dicembre 2020  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 in merito alle competenze dell’organo 

consiliare per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria;  

 

VISTO l’esito favorevole della 1° commissione consiliare datata 10.07.2020 allegato al presente 

atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità. 

Con voti espressi per appello nominale, presenti 14, assenti 3 ( Desina, Di Ciommo, Fontana) 

favorevoli 9, contrari 3 ( Castaldi, Navazio, Spera), astenuti 2 ( Bisogno, Destino), come accerta e 

proclama il Presidente 



 

 

 

 

DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2020: 

 

1. Imposta Municipale Propria (IMU)  

 Confermare le aliquote ordinarie ed agevolate di seguito richiamate già applicate 

per l’anno 2019: 

 

a) Aliquota ordinaria;  1,06 per cento 

b) Aliquota per le seguenti fattispecie: 

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione 

principale.  

- unità immobiliare e relative pertinenze assimilate 
all’abitazione principale; 

0,2 per cento 

c) Aliquota per locali artigiani Cat. Catastale C/3 0,4 per cento 

d) altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel 

centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) 

concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare 

contratto registrato presso i competenti uffici. Resta salvo, in 

capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

aliquota 

agevolata 

dello 0,4 per 

cento 

e) altri fabbricati allocati nel centro storico (zona 

urbanisticamente individuata come A) classificati nel gruppo 

catastale C1 di proprietà dell'operatore commerciale. Resta 

salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo 

dichiarativo. 

aliquota 

agevolata 

dello 0,4 per 

cento 

f) Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1 e D7 1,14 per cento 

g) fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a persone 

fisiche che per motivi di lavoro, risultanti da apposita 

dichiarazione resa dall’occupante e riferiti a contratti di lavoro 

dipendente o assimilato o ad attività di lavoro autonomo 

professionale o d’impresa già esistenti o avviate dal 2015 in 

Aliquota 

agevolata 

dello 0,30 per 

cento 



 

 

poi, hanno attivato regolare contratto a partire dall’anno 2015 

in poi con cambio di residenza avvenuto entro lo stesso anno 

solare di inizio occupazione. Resta salvo, in capo al 

beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

L’agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di anni 5 

compreso l’anno di stipula del contratto per il quale il 

beneficio si applica a partire dal 01 gennaio.  

 

h)  fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a canone 

concordato ai sensi della L. 431/98 e del vigente accordo 

territoriale per il comune di Melfi del 20/10/2015 ovvero in 

comodato in applicazione dell’ Art. 1, comma 10, della legge 

n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) 

Aliquota 

agevolata 

dello 0,30 per 

cento 

i) Fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla 
vendita e fintanto che permanga tale requisito e non siano in 

ogni caso locati (c.d. “immobili merce”) 

0,25 per cento 

 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo stabilito dalla legge pari ad € 200,00; 

 di confermare le altre riduzioni stabile dalla legge o dal Regolamento approvato con DCC n. 41 

del 15.07.2020; 

 di prendere atto della griglia delle aliquote, allegata alla presente deliberazione, elaborata con il 

supporto della piattaforma “Portale del federalismo fiscale”; 

 di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 

di seguito indicati;  

IMU 
Acconto 16 giugno 2020 

 
Saldo 16 dicembre 2020 

 

 di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 

entro la scadenza della prima rata; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006;  



 

 

 di dare atto che per l’anno 2020 si confermano le aliquote e tariffe applicate nel 2019 per i 

tributi comunali  minori; 

 di dare atto che la presente decisione non modifica gli stanziamenti di bilancio 2020 – 2022, e 

del DUP 2020 – 2022 i cui dati sono stati elaborati nell’ipotesi della continuità con l’anno 2019 

dei valori delle aliquote e delle tariffe in coerenza con il presente deliberato; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata 

e pubblicazione sul portale del MEF con le modalità e termini stabiliti dall’art. 1, co. 688 della 

L. 147/2013. 

 

 

STENOTIPIA: 

 

Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: << Approvazione aliquote nuova IMU 2020 e 

tributi minori >> 

 

 

PRESIDENTE: 

Passiamo al punto successivo, punto numero 7: “Approvazione aliquote nuova 

IMU 2020 e tributi minori”. Relaziona il Sindaco. Prego, Signor Sindaco. 

 

SINDACO: 

Sì, con il provvedimento, con la delibera alla proposta numero 26 del 3 luglio 

dopo l'approvazione del regolamento il Consiglio deve statuire in materia di aliquote 

dell'IMU nuovamente disciplinata, per cui le aliquote che vengono sottoposte 

naturalmente sono un momento di revisione della politica fiscale, seppur collegata 

al bilancio di previsione già approvato. Qual è la proposta: innanzitutto in via 

ordinaria di far rimanere inalterata la tassazione degli immobili con alcune eccezioni, 

cioè quella di introdurre una riduzione dell'aliquota per i capannoni artigianali nelle 

aree P.I.P. di categoria C3 che già fino allo scorso anno potevano beneficiare di una 



 

 

riduzione dell'aliquota ordinaria, anziché il 10, 60 X 1000 era al 5 X 1000, con la 

proposta scendi al 4 x 1000, quindi c'è una riduzione del 20%. Lo stesso dicasi per gli 

immobili di categoria C localizzati nel centro storico e utilizzati o dal proprietario per 

un'attività commerciale o concessi in locazione per un'attività commerciale, 

avevamo già previsto un'aliquota agevolata del 5 X 1000, la riduciamo anche qui del 

20% al 4 X 1000, così come l'agevolazione per le abitazioni concesse in locazione 

utilizzando lo schema del canone concordato secondo l'accordo promosso dal 

Comune di Melfi dal 4,60 al 3 X 1000 e manterremo ferma l'agevolazione 

riconosciuta a chi decide di trasferirsi a Melfi e di prendere in affitto un’abitazione, 

al proprietario che concede in affitto l'abitazione per chi decide di trasferirsi a Melfi 

per motivi di lavoro dipendente o autonomo viene concessa un’aliquota agevolata al 

3 X 1000. Queste sono le agevolazioni, quindi sarebbero le novità di questo 

provvedimento. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Signor Sindaco. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Navazio. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Sì, grazie Presidente. Io devo intervenire anche per il punto precedente perché 

stavamo facendo dei controlli. Noi abbiamo votato “no” e non abbiamo partecipato 

alla discussione perché tra le delibere che di solito vengono inviate ai membri della 

Commissione questa delibera non è stata inviata, cioè la proposta numero 25 non è 

stata inviata, quindi il nostro “no” a quel regolamento è motivata da questa 

sottolineatura, nonostante gli innumerevoli impegni presi anche nei vari anni di 

trasmettere la documentazione almeno un po' di tempo prima per consentire una 

valutazione intorno alle questioni. Sulla questione delle rideterminazioni della tariffa 



 

 

devo anche qui sottolineare come i mezzi di propaganda personale del Sindaco, che 

ormai, insomma, quindi scambia per la carica con il suo essere cittadino, insomma, e 

quindi si permette come dicevo all'inizio della discussione di offendere la Minoranza 

intera bacchettando qua e lì e soprattutto evidenziando come le singole proposte, 

ma ormai è uno stile che appartiene a tutta la Giunta, abbiamo sentito, insomma, 

quindi, e letto anche precedentemente, in mesi precedenti di che cosa si pensa 

quando le proposte che arriveranno, sperando che la Presidente della I 

Commissione convochi, perché è dal 22 di giugno che il Presidente del Consiglio ha 

inviato alla Presidente la nostra proposta di mozione per poterla discutere, sia nel 

caso che ovviamente la commissione licenzi o non la proposta stessa, la mozione, 

ma siamo, insomma, dal 22 di giugno a oggi, siamo ancora in attesa della 

convocazione perché non sappiamo quali sono i motivi urgenti ed ostativi 

contemporaneamente perché, insomma, di solito le mozioni hanno una via 

preferenziale perché sono mozioni di carattere politico, insomma, si tende anche qui 

a, come dire, a sottolineare: “Siete Minoranza dovrete attendere i nostri tempi”. Per 

la proposta precedente ho già detto, quindi ovviamente noi d'ora in poi nessun 

punto sarà quindi da noi è preso in considerazione nel momento in cui non saremo 

messi nelle condizioni anche se alle 11 del mattino per le 17 del pomeriggio, messi 

nelle condizioni di leggere almeno quello che propone la Giunta. Non so se è 

possibile, lo dico al Presidente del Consiglio, che queste proposte ci possano essere 

a sto punto nel momento in cui per evitare discrasie temporali ci possa essere sul 

sito, voglio dire, un bottoncino dove le proposte che arrivano in Consiglio, così, 

insomma, senza che ce le inviate prima, dopo la Commissione, appena vengono 

licenziate dei dirigenti e vistate politicamente dagli Assessori competenti, uno le 

possa leggere e poterle estrarre lì ed evitare anche il fastidio di trasmetterle. Per 

quanto riguarda l’IMU ci saremmo aspettati, proprio per le vicende, le note vicende, 

insomma, che hanno attraversato l'intero sistema Paese, ma anche il nostro, 

insomma, quindi facendo credere nell’intervista del Sindaco, è molto bravo nella 



 

 

comunicazione, di aver ridotto di tutto, di più, ma alla fine a conti fatti quindi 

notiamo che è il complesso della fiscalità sul patrimonio complessivo della nostra 

città è rimasto intatto, tranne togliamo €20 le categorie C3 perché, insomma, 

pensate all'artigiano medio che ha 70 metri quadrati, insomma, quindi lo 0,1 

insomma sono 20 metri quadrati alla tariffa che si paga, mentre invece 

dall'intervista, insomma, stamattina mi sono arrivate le telefonate numerosissime 

dai capannoni dell'area industriale: “Possibile che il Sindaco abbia fatto questa cosa? 

È  in campagna elettorale?”, dico: “No, in verità non riguarda voi, riguarda altri, 

insomma, riguarda altri piccoli C3”. Così come credo non abbia avuto la forza la 

Giunta di aver pensato bene per quello che riguarda le abitazioni a canone 

concordato, ma male, nonostante io avessi interloquito con il responsabile del 

servizio, ad esempio perché non estendere anche questo canone concordato anche 

ai locali commerciali C1 per poter permettere senza la prateria che è così e poter 

anche lì introdurre una sorta di agevolazione, visto che si permette, insomma, di 

poter fare anche lì in canone concordato, questo per poter esprimere determinate 

quindi agevolazioni più ampie, così come…, ora è vero che ho centro storico sta nei 

vostri pensieri da 10 anni e abbiamo visto tutte le grandi attività che avete fatto, di 

come è stata risollevata, insomma, la queste la situazione, diciamo, infrastrutturale, 

ma nello stesso tempo le incentivazioni date agli operatori del settore, a chi abita, a 

chi esercita, però mi sarei aspettato che anche un ampliamento, oggi c'è un 

problema nelle famiglie di questa città e per un anno sicuramente si poteva 

ampliare anche le agevolazioni non solo per il centro storico, ma per quella che 

viene chiamata l'intera città consolidata, ormai. Non si riesce a capire perché questa 

agevolazione dovrebbe, tra virgolette, visto che per 10 anni non ha prodotto alcun 

risultato, insomma, solo favorendo il centro storico. Un occhio di riguardo 

sicuramente al centro storico, ma sono altri gli strumenti che evidentemente 

bisogna intervenire rispetto a questa questione. Ci sono, come dire, piccoli 

contentini, giusto per essere insomma sul bordo mediatico e dire “abbiamo risolto”, 



 

 

perché ad esempio non si intravede come una necessità l'abbassamento delle 

aliquote IRPEF, non c'è qui l'addizionale IRPEF, quindi che dà una spinta quindi alle 

famiglie, quindi sono €80, no? Noi abbiamo tanto criticato gli €80 di Renzi, ma a fine 

mese le famiglie hanno avuto i €20 in più da questo Governo, insomma, quindi se 

siamo tutti contenti e ringraziamo. Io sono di quelli che sono agevolato dal taglio di 

questo cuneo fiscale, €20 mi fanno bene, insomma, rispetto agli 80 di euro che non 

percepivo, perché percepisco qualcosa un po' di più e quindi anche qui la politica 

fiscale non può essere guardata. All'insegna non abbiamo aumentato le tasse, non 

aumenteremo le tasse, noi e faremo tesoro insomma della discussione che 

sentiremo oggi rispetto anche alle motivazioni che il Sindaco ha accennato rispetto 

anche a quando arriverà la nostra mozione per l'utilizzo di quel 1.900.000 che il 

certificato di bilancio che prima abbiamo provato ha detto che ci sono e come 

vogliamo utilizzarli e quindi noi al prossimo Consiglio, sperando insomma che la 

Presidente ci concede, insomma, quindi questo…, al più presto, se il Consiglio, se ce 

ne sarà qualcuno il mese di luglio, sperando che la pausa estiva insomma quindi 

calmi bollori di tutti noi e quindi a settembre si possa discutere di questa mozione 

con questo utilizzo rispetto alle varie posizioni politiche, salvo, voglio dire, quelle 

ovviamente intoccabili del Sindaco, perché le posizioni poi del Sindaco che si 

permette di abbindolare, insomma, quindi si permette davvero in maniera 

prepotente e impertinente perché lui pensa che con il sistema delle freddure inglesi, 

insomma, vengono capite dalla maggior parte, invece quindi attiene quella sua 

valutazione in generale su come le Opposizioni pensano, decidono di sottoporre 

comunque, avere un giudizio così estremo, così…, lascia segno, come dire, di 

nervosismo. Si avvicinano scadenze, si avvicinano scadenze importanti, 

evidentemente questo nervosismo serpeggia, non riesce non riesce più a 

controllarsi, sembra quasi in maniera compulsiva mentre dice una cosa positiva alla 

città: “Ho abbassato le tasse, ho fatto questa cosa”, quindi un atteggiamento 

positivo rispetto a chi ascolta però: “Guardate che le Opposizioni sono becere, sono 



 

 

quelle cattive, quelle che dicono brutte parole, quelle che dicono sì, sono 

equiparabili a un personaggio, insomma…”, quindi finalmente siamo riusciti anche a 

capire il ceppo di quel manifesto del 2013, insomma, di cui pende ancora una 

querela in giro e quindi evidentemente il ceppo che avevamo orientato, insomma, 

all'epoca l'investigatore per poter esaminare esattamente quello che è successo nel 

2013, evidentemente il ceppo sta lì, quindi queste conclusioni amareggiano perché, 

lo dico al Consigliere Destino, insomma, il cambio di passo che ci dovrà essere in 

questa città attiene innanzitutto agli atteggiamenti, insomma, quindi al rispetto 

delle persone e delle posizioni politiche, non certamente al braccio di ferro, 

addirittura, perché me la sono segnata, Presidente, insomma, quindi mi sono resa 

avere offeso nel momento in cui uno non crede di avere detto o pigiato un attimo 

prima, insomma. Questo è l'atteggiamento complessivo, il nervosismo che c'è in 

questo Consiglio Comunale, prima finisce e meglio è per tutti. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Ci sono…, verifichiamo se ci sono altri interventi. Ci sono interventi? 

 

(interventi svolti fuori microfono) 

 

PRESIDENTE: 

Ci sono altri interventi? 

 

SINDACO: 

Chiedo scusa, Presidente. Io avevo chiesto di parlare, ma volvo fare una 

domanda al Consigliere Navazio, per evitare che il Consiglio non comprenda. Visto 



 

 

che ha abbandonato l’Aula, non ha più senso diciamo la mia richiesta, la richiesta 

della parola per fare una domanda a un Consigliere che decide di assentarsi dopo il 

suo intervento, non ha più ragione di esistere, quindi pur non girandomi nei 

confronti il Presidente del Consiglio mi sono permesso di dire non ha più senso che 

faccio una domanda, tutto qua. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Non ci sono altri 

interventi? Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla 

votazione, grazie. 

Bisogno Angela, astenuta; Caputo Leonardo, favorevole; Castaldi Vincenzo,  

contrario; Desina Alessandro, assente; Destino Vincenzo, astenuto; Di Ciommo 

Rinaldo, assente; Ferrieri Tiziana, favorevole; Flammia Carmine, favorevole; Fontana 

Michele, assente; Gubelli Salvatore, favorevole; Moccia, favorevole; Monico Pietro, 

favorevole; Navazio Alfonso Ernesto, contrario; Piccolella Anna, favorevole;  

Simonetti Luigi, favorevole; Spera Luigi, contrario; Valvano Livio, favorevole. 

 Con 9 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti il punto è approvato. Se non c'è…, non 

c’è l’immediata…?   

Allora, alle ore 12:21, non ci sono altri punti all'Ordine del Giorno, il Consiglio 

termina. Grazie a tutti. 

 

 

 

 



 

 

  

Il PRESIDENTE CONSIGLIO  

f.to GUBELLI SALVATORE  

  

  

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to MOCCIA LUCIA  

f.to DOTT.SSA CATALANI ANGELA   

    

   

  

Copia conforma all’originale 

  

Melfi, lì 21/07/2020  

   

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CATALANI ANGELA  

  

  

Certifico sulla  dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato 

affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 21/07/2020 per rimanere 

quindici giorni consecutivi (art.124 del Dldgs. N. 267/2000)  

  

Melfi, lì 21/07/2020  

  

  

IL MESSO COMUNALE IL Segretario Generale  

Carmela BRESCIA  

  

  

Dr.ssa Simona Manzo  

 

        



 

 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: _____________  

  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. 

Lgs. 267/2000); 

  

X  decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 

267/2000). 

  

 


