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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA 30-07-2020 N.17

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GENTILI ANDREA P VAGNI ANISE P
SPINELLI MAURO P IUALE' SHEILA P
BORDONI GIGLIOLA P SARDINI GIUSEPPE P
RE CLAUDIA P POMPEI ELENA P
LUCIANI PAOLO P TORTOLINI ROMINA P
SCOPETTA SIMONA P SALVATORI ANDREA P
STRAPPAVECCIA GIAN
PAOLO

A

Presenti n.  12 Assenti n.   1.

Assume la presidenza il PRESIDENTE GENTILI  ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  SIMONELLI LUIGI

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei signori:
 CLAUDIA RE
 PAOLO LUCIANI
 ANDREA SALVATORI

invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della seguente proposta di deliberazione:

“ Il Sindaco, Andrea Gentili, di concerto con l'Assessore al Bilancio, dott. Mauro
Spinelli ed il responsabile del settore finanziario, formula, al Consiglio Comunale, la

seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATO l’art.1, comma 738, della L. 27.12.2019, n. 160 che, fatta salva la TARI, ha abrogato,
con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639,
della L. 147/2013 ed ha altresì stabilito che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019, a decorrere dal
01.01.2020;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Municipale Propria (IMU) in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. 27/12/2019, n. 160;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “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.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;

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 che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;

TENUTO CONTO di quanto indicato da:
- risoluzione MEF num. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21.11.2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia num. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio num. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte num. 110/2017,
in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto 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 ....", a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o
meno già approvato;
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PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito:
- inizialmente al 31.03.2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019;
- successivamente al 30.04.2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020;
- ulteriormente al 31.05.2020 con D.L. 18/2020;
- in ultima istanza al 31.07.2020 con L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020;

CONSIDERATO che a norma:
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le-
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del
primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
dell’art. 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le-
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente";
dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si prevede che: “Le aliquote e i-
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il
prospetto delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare, con proprio ed autonomo regolamento, l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione delle disposizioni previste nel previgente
regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
delibera di Consiglio Comunale num. 22 del 06.09.2014, il tutto per quanto concerne l'IMU ordinaria
dovuta a partire dal 01.01.2020;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), costituito da n. 32 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge già vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore in data 01.01.2020, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019, la quale
stabilisce, affinché producano efficacia, le modalità per la trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti,
delle tariffe e delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali, nonché in conformità di
quanto disposto dai commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n.
214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015 e comma 15 così come
modificato ed integrato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);

ACQUISITO, 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, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
reso in data 02/07/2020;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità tecnica, contabile e dell'azione amministrativa;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità del presente atto all'ordinamento
giuridico in vigore;

PROPONE

di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione1)

Di approvare, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo regolamento per la disciplina2)
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge
27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 32 articoli ed allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Il regolamento come sopra approvato entra in vigore con decorrenza  01.01.2020.3)

Per quanto non disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni di4)
legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97.

Di determinare le aliquote e le tariffe IMU, annualmente, con specifica deliberazione.5)

Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente6)
deliberazione e copia del regolamento, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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
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l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con
circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. “

Preso atto dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’Ass. M. Spinelli, così come riportato,
anche, nel testo che segue, risultante dalla trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a
mezzo apposita apparecchiatura:
In sostanza facciamo la votazione, nel senso che  ho assemblato un po' le cose, l’ho
accennato e passiamo subito alla votazione.

Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale si hanno seguenti
interventi, riportati nei testi risultanti dalle trascrizioni di quanto registrato in corso di seduta a
mezzo apposita apparecchiatura:

Cons. A. SALVATORI:
Vedo che si va spediti sui punti  all'Ordine del Giorno, non capisco perché. Grazie.
Per quanto riguarda  il discorso IMU, dobbiamo dire poco perché anche su questo
argomento è soltanto una presa d'atto; quello  che però riesco a leggere qui non è la parola
IMU, è la parola ritardo. Ritardo perché questa amministrazione comunale è stata in ritardo
sul discorso delle azioni da comunicare ai vari studi commerciali, ai sindacati e, quindi,
questo già lo avevo annunciato direttamente sulla stampa e sui social, che ce ne dispiace,
perché questo qui ha creato un certo caos.
Però vediamo spesso che la amministrazione comunale  è parecchio avvezza ad andare sui
social, a sparare spot pubblicitari, perché all'inizio ha praticamente detto che l’IMU sarebbe
stata rinviata al 31 luglio tutta salvo, poi, rettificare il 3 giugno con un post dicendo che la
parte che riguardava lo Stato, la categoria D), bisognava pagarla e qui, praticamente, sia gli
studi commerciali che i cittadini  sono andati un po' in subbuglio.
Quello  che vi si chiede è una attenzione  un po' più ponderata, cercare di dare informazioni
un po' più corrette.

SINDACO:
Io voglio ricordare al consigliere Salvatori che abbiamo avuto due mesi il Covid, che
sappiamo tutti quello  che è e che ha portato, ma noi chiediamo sempre di partecipare,
chiediamo i tavoli tecnici e giustamente anche un uso improprio, tipo quello  della scuola.
Abbiamo fatto i tavoli e coinvolto tutto il Consiglio comunale e le varie associazioni  e di
questo ringrazio tutti.
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E' stato un momento  difficile, una emergenza difficile. Cercare di dire che l’amministrazione
su un tema delicato come quello  dell’IMU, che riguarda proprio  le entrate e quello  che
incassa il Comune,  dire, lasciamo perdere gli incontri, non paghiamo la IMU, rinviamo nel
2038, questi slogan di campagna elettorale, lasciamo perdere quelli, ma dire se è stata fatta
una comunicazione  dopo che abbiamo ricevuto informazioni  dal MEF, magari  anche in
ritardo, ma va ricordata anche la emergenza, non è che stavamo al mare, dire queste cose…..
Se c'è stato qualche  disagio, c'è stato dietro una emergenza, non c'è stato un disagio perché
qualcuno non c'era o è stata data una cattiva informazione ai cittadini  a prescindere.
C'è stato un momento  di incertezza perché si parla di cose importanti, risorse importanti  per
il Comune, quindi,  dire solo che è stata data informazione in ritardo sia agli studi tecnici,
che ai cittadini  o ai sindacati, non corrisponde a verità. Se uno racconta bene tutta la storia,
come il video lo vediamo da casa, se uno sente  l'intervento tuo e non sa quello  che c'è stato,
sembra che uno critica a prescindere l'operato, lasciamo perdere la amministrazione
comunale, ma di tutto l' ufficio finanziario e non solo, perché le comunicazioni che ci sono
state dal MEF, possono essere arrivate in ritardo ma perché era un periodo proprio  di
incertezza.
E' facile dire le 3C, oppure è facile dire: basta, non pagare le tasse. Perché a ogni slogan
bisogna  dare la copertura, perché stare seduti qui dentro è diverso da stare seduti, te lo ho
detto tante volte Salvatori, stare seduti al bar  perché al bar dici “ non facciamo pagare le
tasse, non facciamo questo o quell'altro” però poi non gli dici quanto  ci costa per i pullmini,
quanto  ci costa altri servizi. Non volevo fare questa sera questo tipo di intervento ma ti ho
detto che saremo vigili sulle cose che continuerai a scrivere e  a dire, soprattutto  quando
sono inesatte, che continui a dire delle cose che non sono vere, ancora  continui a dire delle
cose che non sono vere,  perché ogni volta che dici che non si paga l’IMU aspettiamo una tua
risposta  in cui dici dove prendi i soldi. Noi lo sappiamo tutti che a Monte San Giusto le
aziende  sono in crisi, che il distretto è in crisi prima del Covid, oggi lo sono ancora di più
ma questo è un problema che dobbiamo porci tutti quanti insieme. E’ difficile trovare una
ricetta ma la tua posizione, che è solo strumentale, solo per prendere qualche  like, con noi
non attacca, né ieri, né oggi, né domani. Tu insisti ma noi faremo le nostre difese e
soprattutto chiarezza. Qui non si tratta di dire chi ha ragione o ha torto, qui si tratta di
trovare le soluzioni.
Ripeto, non siamo in campagna elettorale, le proposte sono ben accette da parte di tutti, ci
mancherebbe, siamo qui per tutti e questa è l'assise giusta e consona per fare proposte ma
non possiamo dire togliamo l' IMU o c'è stato ritardo.
Ci sono stati 2 mesi e mezzo che siamo stati chiusi dentro casa, che c'è stata una emergenza e
tutto quello  che c'è stato, oggi ancora, a luglio, insisti sul fatto che è stata fatta una
comunicazione  in ritardo o quello che abbiamo fatto? Se lo abbiamo fatto, lo abbiamo
comunicato appena abbiamo ricevuto notizie dal MEF.  Non è che noi ci alziamo domani
mattina, il Sindaco con l'assessore al bilancio  e con l'ufficio finanziario e decide: no pagate
domani mattina. No. Io dico sempre che bisogna  regolarsi sulle cose, soprattutto  quando
parliamo di temi importanti  come stasera che parliamo di IMU. Grazie.

Cons. A. SALVATORI:
Sindaco, sembra che il Covid sia stato soltanto a Monte San Giusto ma non è stato così, è
stato un po' in tutta Italia e non lontano da noi, praticamente  su un Comune  che ci confina,
targato tra l'altro PD e guidato dalla Sindaca Mancini, sua amica, non ha fatto una cosa
straordinaria  ha fatto una cosa giusta nel senso che  ha mandato  una semplice
comunicazione  ai cittadini  dove, anziché fare uno spot pubblicitario, come avete fatto voi,
ha mandato  un volantino di comunicazione che diceva: “ si comunica che la scadenza  di
pagamento della prima rata IMU 2020, in esecuzione della delibera di Giunta  comunale  n.
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74  del 28.5.20,  è stata rinviata al 31.7, fermo restando la possibilità di pagare in maniera
anticipata entro tale data. Rimane ferma la scadenza  di pagamento della rata del 16
dicembre”. Questo dovevate fare, non chiedevo la luna. Anziché fare la rettifica, si poteva
mandare una semplice comunicazione.

SINDACO:
Andrea, Eliana Mancini, Sindaco che stimo e conosco non è che perché .. se una
comunicazione  è sbagliata, è sbagliata, se la pensiamo diversamente, anche se la fatta E.
Mancini, rimane la stima ma noi non la facciamo. Non è perché è una comunicazione fatta
dal sindaco di Montegranaro, tutti gli altri la devono seguire.

Cons. A. SALVATORI:
Se dite che la comunicazione  è sbagliata, a mio avviso no, la potevate fare esatta senza
nessun problema, non cambia niente, semplice comunicazione, anziché spot elettorale.

Cons. A. VAGNI:
Scusa, lo spot elettorale c'è sempre qualcuno che inizia a farlo, tante risposte vengono fatte sui
media, sui social, su sollecitazione di qualcuno, c'è sempre un input, c'è sempre una richiesta e
un motivo su cui prima una cosa...

Cons. A. SALVATORI:
Vuoi dire che ti da fastidio il fiato sul collo della opposizione, capogruppo Vagni?

SINDACO:
(Richiamo all'ordine)

Cons. A. VAGNI:
Siccome lo hai posto tu il problema, che stiamo troppo sui social e le comunicazioni vanno
fatte in via ufficiale, ti premetto che il primo ad iniziare sei sempre tu. Punto.

UDITO, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di altri interventi, invita il
Consiglio Comunale a votare in relazione all’argomento in esame;

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il
seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.12

Votanti: n.12

Voti contrari : n.1 (A. Salvatori)

Voti favorevoli: n.11

Con il risultato della votazione che precede,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA
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di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione1)

Di approvare, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo regolamento per la disciplina2)
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge
27 dicembre 2019 n. 160, composto da n. 32 articoli ed allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Il regolamento come sopra approvato entra in vigore con decorrenza  01.01.2020.3)

Per quanto non disciplinato dal regolamento allegato continuano ad applicarsi le disposizioni di4)
legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/97.

Di determinare le aliquote e le tariffe IMU, annualmente, con specifica deliberazione.5)

Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente6)
deliberazione e copia del regolamento, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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, secondo le modalità appositamente previste con
circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

a seguito di altra apposita e separata votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
generato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.12

Votanti: n.12

Voti favorevoli: n.12
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere
Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA

(Art. 147 bis – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Si rilascia e si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA
dell’azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere
Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

(Art. 147 bis – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Si rilascia e si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione
alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI LEGITTIMITA'
( Art.60 regolamento del Consiglio Comunale )

Parere Favorevole

Delibera di Consiglio Comunale n.ro 17 del 30-07-2020 - Pag.  9



Lì, 22-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  LUIGI SIMONELLI
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to  ANDREA GENTILI

IL SEGRETARIO
f.to  SIMONELLI LUIGI

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art.124
T.U. 267/2000) all’Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

 p. IL SEGRETARIO COMUNALE
 SIMONELLI LUIGI

Il Funzionario/Incaricato
f.to  Lelli Giusy

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

Monte San Giusto, lì 11-09-2020

Il Funzionario/Incaricato
 Lelli Giusy

 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo il 30-07-2020

(X)perché dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs
18/08/2000 n.267)

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
 SIMONELLI LUIGI

f.to Il Funzionario/Incaricato
 Lelli Giusy
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