COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I

N. 35
IDEL 28/10/13

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU
DETERMINAZIONI.

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria,
seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, ·
r·isuItano essere presenti i seguenti. Consig
. rien:.
N
Componenti
Presenti
Assenti
COSTANZO Giovanni
Sindaco
1
X
MENNITI Daniele
Consigliere
2
X
BIFANO Gianluca
Consigliere
3
X
GIOVANNONE Luca
Consigliere
4
X
CELANO
Michele
Consigliere
5
X
FLOROUgo
Consigliere
6
X
SASSI
Luigi
Consigliere-Presidente
X
7
COSENTINO Leonilda
Consigliere
X
8
FERRARO Enzo
Consigliere
X
9
BARLETTA Ugo
Consigliere
10
X
FLORO Giovanni
Consigliere
11
X
STELLA Napoleone
Consigliere
12
X
STELLA Francesco
Consigliere
13
X
BUONO
Antonio
Consigliere
14
X
FLORO Giacomino
Consigliere
15
X
MOTTA
Vittorio
Consigliere
16
X
SIRIANNI Giuseppe
Consigliere
X
17
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa

Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare in merito ali' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;

•

Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
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•

Richiamato il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n .
302 del 29 dicembre 2012, che è il s~guente: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 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";

•

Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 11. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381dell'articolo1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35
del 2013 ed, in pa11icolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

•

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno
2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

•

Considerato ancora che è intervenuto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che
ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10,
comma 4- quater, lettera b ), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 11. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

•

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, conve1iito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istittlita
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno
2015;
Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

•

•

•

Richiamata la delibera C.C. 05 del 12/04/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell'imposta municipale propria denominata IMU;

•

Richiamato l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012 dove sono previste in sintesi le seguenti novità per
l'anno 2013:
•

è stata eliminata la riserva statale dell'imposta (escluso il gruppo catastale "D") che dal 2013 è
destinata per intero ai Comuni;

•

è interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" con
aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una
maggiorazione dell'aliquota (di massimo 0,3 punti percentuali) riservando a sè tale maggiorazione;

•

passa da 60 a 65 il moltiplicatore per gli immobili del Gruppo catastale "O" (come già previsto dal
DL 201/2011) ad eccezione dei 05 (dove il moltiplicatore è 80) e i Fabbricati Rurali del gruppo O;

•

per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo catastale "D" l'imposta è riservata
interamente allo Stato (non più al Comune) con un'aliquota stabilita al 2 per mille;

•

Considerato che con il DL 35/2013 è stato stabilito che i Comuni potranno modificare le aliquote entro
il 9 Novembre con pubblicazione entro il 16 Novembre ed in tal caso il contribuente dovrà effettuare il
saldo con le nuove aliquote con conguaglio sull'acconto;

•

Tenuto conto che 03/09/2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N. 102 che
cancella la prima rata IMU;

•

Dato atto che allo stato rimane il problema della individuazione delle coperture per l'annunciata
cancellazione anche della seconda rata dell'IMU in scadenza a Dicembre;

\

• Considerato che mai come nel 2013 le Amministrazione Comunali si sono trovate ad agire nella più
totale confusione a causa delle continue modificazioni alla struttura e alla logica dell'imposta;
•

Considerato che le modifiche introdotte incidono notevolmente sul Bilancio del comune atteso che
viene a mancare il pagamento dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D nonché è da prospettare
l'esenzione per tutto l'anno dell'Imposta sulle prime abitazioni, terreni agricoli ecc.;

•

Considerato che il Comune godrà invece dell'aumento dell'imposizione IMU derivante
dall'eliminazione della quota riservata allo Stato nel 2012 con pari taglio a valere sul Fondo di
Solidarietà Comunale e quindi senza un reale beneficio per il Comune;

•

Preso atto che ad oggi il Ministero delle Finanze non ha calcolato e indicato ai Comuni la somma di
iscrivere in Bilancio quale FSR 2013;

•

Tenuto conto che il Fondo, opportunamente diminuito della somma IMU prima riservata allo Stato,
subirà una diminuzione di un ulteriore IO% (circa) per il cosiddetto taglio dei consumi intermedi;

•

Dato atto che i tagli prospettati (perditadel_.gruppo catastale "D" e "consumi intermedi") inciderà
necessariamente sulle risorse disponibili nel Bilancio Comunale;

•

Considerato ancora che al momento il calcolo di detti importi è altamente aleatorio trattandosi di
compensazioni tra risorse strutturalmente diverse e che sono mutabili continuamente nel tempo, cosa che
in parte giustifica anche il ritardo del Ministero a fornire i Comuni i dati;

•

Dato atto che la determinazione delle aliquote deve tenere conto di altri fondamentali parametri che
influiscono sull'autonomia finanziaria del comune;

•

Considerato che il Comune nel 2012 non ha aumentato le aliquote base stabilite dalla Legge giusta
delibera e.e. nr. 6 del 12/04/2012;

•

Ritenuto in questo quadro di indecisione e di incertezza necessario adeguare le aliquote IMU per far
fronte alle perdite che si avranno in altre risorse di Bilancio;
Dato atto che sulla base delle risultanze del pagamento della 1° Rata 2013 nonché quelle del 2012 è
necessario aumentare alcune aliquote secondo quanto riportato dalla seguente tabella di confronto con il
2012:

•

Tipologia

Al. 2012 Detrazion Al. 2013

'60

~o

f

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 4.00

200.00

4.00

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07)

7.60

200.00

7.60

4.00

200.00

4.00,

Abitazione principale (cat.AO I ,A08,A09, pertinenze:
C02, C06, C07)
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)
Fabbricati generici (cat. 8, C03, C04, C05)
Uffici e studi privati (cat. A IO)
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne 005)
Negozi e botteghe ( cat. CO I)

7.60
7.60
7.60
7.60
7.60

9.60
7.60
7.60
7.60
7.60

Terreni agricoli

7.60

7.60

Terreni incolti

7.60

7.60

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola

7.60

7.60

Aree fabbricabili
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)

7.60
7.60

7.60
7.60

Note

1° Rata cancellata - Il 0 rata
sospesa
1° Rata cancellata - II 0 rata
sospesa

l0 Rata cancellata - II 0 rata
sospesa
1° Rata cancellata - Il 0 rata
sospesa
1° Rata cancellata - Il 0 rata
sospesa

Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(DlO)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.
(cat.A,C02,C06,C07)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. Al O)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. COI)

1.00

1.00

I0 Rata cancellata sospesa
I0 Rata cancellata sospesa
I0 Rata cancellata sospesa
1° Rata cancellata sospesa
1° Rata cancellata sospesa

Il 0 rata
II 0 rata
Il 0 rata
11° rata
II 0 rata

•

Tenuto Conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rappo11ati al periodo dell'anno durante il-·quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

•

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è·
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

•

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad€ 200;

•

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le c:use popolari. ";
•

Dato atto che il Comune di Falerna ha previsto nel proprio regolamento approvato con delibera C.C. 05
del 12/04/2012 che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione, si applichino anche ai soggetti (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4
comma 5 lettera f);

•

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato ne!!o stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. ";
•

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento
e riscossione ciel l'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

•

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.
241, con le moda! ità stabilite con provvedimento del direttore del!' Agenzia delle entrate ;

•

Sentiti gli interventi:

•

Il Consigliere Stella: ritiene eccessivo l'aumento relativo alla seconda casa e suggerisce la
possibilità per i residenti AIRE di avere una tassazione come prima casa;

•

Il Sindaco: replica il quale chiarisce che l'aumento è stato determinato da tutta una serie di tagli
operato dal Governo Centrale nei confronti degli Enti Locali e che il Comune di Falerna è stato
uno dei pochi Comuni d'Italia a non aver proceduto al citato aumento già con l'esercizio
finanziario 2012. Ritiene meritevole la proposta avanzata dal Consigliere Stella riferita
all'equiparazione dell'immobile detenuto dal cittadino AIRE nel territorio comunale come prima
casa a condizione che lo stesso non abbia una prima casa all'estero o, quella che è ubicata nel
Comune di Falerna non sia locata;

•

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, a richiesta, chiarisce ulteriormente che la necessità
dell'aumento è determinata dall'incertezza dei trasferimenti dello Stato.

•

Il Sindaco pone ai voti la proposta formulata dal Consigliere Stella in merito all'equiparazione
a prima casa per i cittadini iscritti all'AIRE che non siano proprietari di altre residenze all'estero
e che la l'immobile ubicato nel territorio di Falerna non sia locata.

Con voti favorevoli UNANIMI
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
•

Di equiparare a prima casa per i cittadini iscritti all'AIRE che non siano proprietari di altre
residenze all'estero l'immobile ubicato nel territorio di Falerna purchè non sia locato.

•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;

•

A questo punto il Sindaco pone ai voti le aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2013 per come
proposte dal competente Ufficio, con l'integrazione dell'equiparazione a prima casa per i residenti AIRE,
per come sopra votata.

•

Con voti favorevoli
O.

11°

9; contrari n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), astenuti n°

.DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1) di determinare lè seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

Tipologia

Al. 2012 Detrazion Al. 2013
91 o
'60
e

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 4.00

200.00

4.00

7.60

200.00

7.60

4.00

200.00

4.00

Coop. edilizie/IACP ( cat.A, pe1iinenze: C02, C06, C07)
Abitazione principale (cat.AO 1,A08,A09, pertinenze:
C02, C06, C07)
Altri immobili (cat. A. C02, C06, C07)
Fabbricati generici (cut. 8, C03, C04, COS)
Uffici e studi privati (c'1t. A 1O)
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne DOS)
Negozi e botteghe ( cat. CO I)

7.60
7.60
7.60
7.60
7.60

9.60
7.60
7.60
7.60
7.60

Note

T0 Rata cancellata - II 0 rata
sospesa
1° Rata cancellata - 11° rata
sospesa

Terreni agricoli

7.60

7.60

Terreni incolti

7.60

7.60

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola

7.60

7.60

Aree fabbricabili
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)

7.60
7.60

7.60
7.60

Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(DIO)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.
(cat.A,C02,C06,C07)

1.00

1.00

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. AIO)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. COI)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03)
.

-··

I0 Rata cancellata - Il 0 rata
sospesa
1° Rata cancellata - 11° rata
sospesa
1° Rata cancellata - 11° rata
sospesa

1° Rata cancellata sospesa
I 0 Rata cancellata sospesa
I 0 Rata cancellata sospesa
1° Rata cancellata sospesa
1° Rata cancellata sospesa

Il 0 rata

n° rata
n° rata
11° rata
11° rata

2)

di precisare che le suddette aliquote possono essere sottoposte a nuova rideterminazione da parte del
Consiglio Comunale a seguito di nuove e diverse conclusioni operate dal Governo nel rispetto dei termini
dallo stesso stabiliti;

3)

di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, 11011 può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad€ 200 ;
e)
prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione,
si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre I996, n. 662
"56. r ('()!l11111i possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta u titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata":
·
d) prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione,
si applichino anche agli immobili posseduti da cittadini iscritti ali' AIRE a condizione che lo stesso
non abbia una prima casa all'estero o quella che è ubicata nel Comune di Falerna non sia
locata;

4)

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 12/04/2012;

6)

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo 11. 446 del I997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

I01 DEL 16/10/2013 IOggetto: Aliquote IMU Esercizio Finanziario 2013
Cap ............. DI Competenza DI Residui
Interv e n t o_ Codice 0 ° ........ ......... ............ ....

- Determinazioni.

I

Somma stanziata ..
(+) t
Variazione in aumento. (+)1-!:--1----+---.i--::
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a Variaz. In diminuzione . (-) 1----+-----'1-----norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 1-8 Somme già impegnate··(-) 1-f--1----+---.i--agosto 2000 che testualmente recita:
Somma disponibile ,_f_ ___..___ _.__ _....__

1-----~~~~---'~~~.__~~-'-~~~~~~-;

~--t----1---+---

<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria>

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della ...................................................................... .
complessiva spesa di euro .............................. .
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
i pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

..................................... ; ... ~ .. : .. ~~:~ . . ,..... ..I.!. S.ù:uiac. r.. ................... .
e· 7- l'S/1(1//Sflhi/c dei Sen1i"i ~t, r
.

?~ /1 e/,~
Data ....~ . ..... . .i., . .i)
i

i
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D~~:~~:o DETERMINAZIONi~.t~~I~~t~/co,m;NALE

IL VERBALIZZANTE

/'

Il presente verbale, viene così sottoscritto

'

IL SINDACO
F.to Giovanni COSTANZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.
lì

' O4 NOV. 2013

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

O4 NOV. 2013..

Che la presente deliberazione:

w

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il g i o r n o - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w
w

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;
Perché trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

lì,

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Luisa Mercuri

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto

dell'art. 97 D.Lgs 267 del 18/8/2000
lì,

O4 NOV. 2013

