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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del  mese di aprile alle ore 
20:00, nella sala delle adunanze del Comune suddett o, convocata con appositi 
avvisi, la Giunta comunale si é riunita con la pres enza dei signori: 

 
 

 
CECCONI GIAMMARCO SINDACO P 
ANGELINI GIOVANNI VICESINDACO P 
FABBRIZIOLI DAVIDE ASSESSORE P 
MISTURA ELEONORA ASSESSORE P 
CIOPPI FEDERICO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 

Partecipa il Segretario Sig. SPECCHIA D.SSA MARIA G ABRIELLA 
Il Sindaco, constatato il numero legale, dichiara a perta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Premesso che sulla proposta della presente delibera zione: 
- il Responsabile del servizio interessato, per qua nto concerne la regolarità 

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto  concerne la regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto  2000, n. 267 hanno espresso i  
pareri di propria competenza. 
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VISTO l’art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 20 1, convertito in L. 22 

dicembre 2011 n. 214 (cd. Salva Italia ), il quale stabilisce che l’Imposta 

Municipale Propria ha per presupposto il possesso d i immobili, ivi comprese 

l’abitazione principale e le pertinenze della stess a, per la cui 

identificazione «restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del  D.Lgs. 

30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’I.C.I. ;  

 

VISTO il successivo comma 3 dello stesso articolo, il quale dispone che  «la 

base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è c ostituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5,  commi 1, 3, 5 e 6 del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504» ; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di tali disposizioni, l e modalità applicative 

dell’Imposta Municipale Propria con riferimento ai terreni fabbricabili 

dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle i nterpretazioni 

giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ul timi due decenni in 

materia di I.C.I.; 

 

VISTO, sotto questo profilo, l’art. 5, comma 5 D.Lg s. 504/1992, istitutivo 

dell’I.C.I., il quale dispone che «per le aree edificabili, il valore è 

costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale  di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione d’us o consentita, agli oneri 

per eventuali lavori di adattamento del terreno nec essari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato de lla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche» ;  

 

VISTO altresì l’art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 

446, il quale dispone che «con regolamento adottato a norma dell’articolo 

52, i comuni possono determinare periodicamente e p er zone omogenee i 

valori venali in comune commercio delle aree edific abili, al fine della 

limitazione del potere di accertamento del comune q ualora l’imposta sia 

stata versata sulla base di un valore non inferiore  a quello 

predeterminato, secondo criteri improntati al perse guimento dello scopo di 

ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso» ;  

 

CONSIDERATO che tale disposizione non appare più ap plicabile all’Imposta 

Municipale Propria – a fronte dell’eliminazione del  richiamo alle 
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disposizioni contenute nell’art. 59 D.Lgs. 446/1997 , disposto da parte 

dell’art. 4, comma 1 D.L. 16/2012, convertito in L.  44/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 11- quaterdecies , comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, 

il quale dispone che «ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall ’articolo 2, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel s enso che un’area è da 

considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile  a scopo edificatorio in 

base allo strumento urbanistico generale, indipende ntemente dall’adozione 

di strumenti attuativi del medesimo» ; 

 

VISTO altresì il successivo art. 36, comma 2 D.L. 4  luglio 2006 n. 223, 

convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. decreto Bersani ), il quale – 

sempre in materia di interpretazione della definizi one di area edificabile 

ai fini tributari – ha stabilito che « ai fini dell’applicazione del decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, del Testo unico 

delle disposizioni concernenti l’imposta di registr o, del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  del Testo unico delle 

disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7 e del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile 

se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo s trumento urbanistico 

generale adottato dal comune, indipendentemente dal l’approvazione della 

regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo» ; 

 

CONSIDERATO che la legittimità di tale duplice inte rvento normativo è stata 

confermata: 

- dalla Corte Costituzionale, la quale, in prima ba ttuta con l’Ordinanza 

del 27 febbraio 2008 n. 41, ha ribadito la legittim ità 

dell’interpretazione dettata dal Legislatore, evide nziando che 

l’edificabilità di un terreno e la conseguente impo nibilità ai fini 

I.C.I. deve essere verificata in base alle sole pre visioni del Piano 

Regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, 

ai fini fiscali, l’astratta edificabilità del suolo  a giustificare la 

valutazione del terreno secondo il suo valore venal e ed a differenziare 

radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili ;  

- dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale , nella sentenza 30 

novembre 2006 n. 25506, ha chiarito che «il testo della legge non 
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consente più di distinguere a seconda delle fasi di  lavorazione degli 

strumenti urbanistici, perché se è stato adottato l ’avvio della procedura 

per la formazione del P.R.G., la situazione in movi mento non consente più 

di beneficiare del criterio statico della valutazio ne automatica ( id est , 

della valutazione connessa, D.Lgs. 504/1992, art. 5 , ex comma 7, al 

“reddito dominicale risultante in Catasto”): quello  che interessa al 

Legislatore fiscale è la necessità di adottare un d iverso criterio di 

valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non 

necessariamente senza ritorno) della edificabilità,  atteso che 

normalmente ... già l’avvio della procedura per la formazione del P.R.G. 

determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo 

(riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori p assaggi procedurali)». 

Nella propria sentenza, la Corte di Cassazione ha i noltre evidenziato «le 

diversità delle finalità della legislazione urbanis tica rispetto a quelle 

della legislazione fiscale: la prima tende a garant ire il corretto uso 

del territorio urbano, e, quindi, lo jus aedificandi , che  non può essere 

esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati 

(garantendo la compatibilità degli interessi indivi duali con quelli 

collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare i l prelievo fiscale 

alle variazioni dei valori economici dei suoli, che  si registrano e 

progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera  aspettativa dello jus 

aedificandi , fino al perfezionamento dello stesso» , specificando che lo  

jus aedificandi e lo  jus valutandi «poggiano su differenti presupposti 

(il primo sul perfezionamento delle relative proced ure, il secondo 

sull’avvio di tali procedure: non si può costruire se prima non sono 

definite tutte le norme di riferimento; si può valu tare un suolo 

considerato a vocazione edificatoria, anche prima d el completamento delle 

relative procedure; ... i tempi ancora necessari pe r il perfezionamento 

delle procedure, con tutte le incertezze riferite a nche a quelli che 

potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, en trano in gioco come 

elementi di valutazione al ribasso)». 

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che  «la equiparazione legislativa 

di tutte le aree che non possono considerarsi non i nedificabili, non 

significa che queste abbiano tutte lo stesso valore », perché con la 

perdita della inedificabilità di un suolo (cui norm almente si accompagna 

un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in 

concreto dello stesso; 
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CONSIDERATO quindi che tale duplice intervento norm ativo, se da un lato ha 

confermato che l’imponibilità delle aree edificabil i ai fini I.C.I. (così 

come in generale ai fini delle altre imposte gravan ti sul patrimonio) deve 

intendersi legata alle semplici risultanze del Pian o regolatore, a 

prescindere dalla effettiva edificabilità di fatto,  non ha comunque risolto 

il problema della valorizzazione attribuibile a que lle aree che, pur se 

teoricamente edificabili in base alle previsioni de llo strumento 

urbanistico, risultano di fatto soggette a vincoli ovvero alla preventiva 

adozione di strumenti urbanistici di dettaglio, sic uramente in grado di 

differenziarle dalle aree immediatamente utilizzabi li a fini edificatori o 

comunque non vincolate, incidendo di conseguenza su l loro valore; 

 

CONSIDERATO che, in questi ultimi anni, l’attenzion e della giurisprudenza 

si è quindi concentrata sull’aspetto della valorizz azione delle aree 

edificabili, nel tentativo di fornire un quadro com pleto in ordine ai 

criteri di imposizione delle aree, per contemperare  la definizione del 

momento impositivo con una individuazione del valor e imponibile che non sia 

più fissa per tutti i terreni aventi le medesime ca ratteristiche sotto il 

profilo urbanistico, ma che tenga conto delle singo le peculiarità di ogni 

area edificabile, intese come elementi di valorizza zione o di svalutazione 

della singola area rispetto a quella definita sulla  carta dallo strumento 

urbanistico; 

 

CONSIDERATO che tale valutazione deve necessariamen te vedere compartecipi – 

in particolare a fronte dell’introduzione di un’imp osta che non ha più 

quale unico soggetto attivo il Comune, ma anche lo Stato – gli organi 

istituzionali (in primo luogo il Comune, ma anche l ’Agenzia delle Entrate e 

l’Ufficio del Registro, così come l’Agenzia del Ter ritorio, ora Agenzia 

delle Entrate), al fine di individuare dei criteri estimativi delle aree 

edificabili che, senza giungere a richiedere la pre disposizione di una 

perizia per valutare ogni singolo terreno, siano ri spondenti alle effettive 

caratteristiche delle diverse aree edificabili, in modo da poter 

riconoscere ad ognuna un corretto valore imponibile , in applicazione del 

principio di capacità contributiva dettato dall’art . 53 della Costituzione; 

 

RITENUTO opportuno stabilire, al fine di introdurre  un corretto criterio di 

valorizzazione delle aree edificabili, con riferime nto in particolare alla 

decorrenza dell’imposizione a fronte della disposiz ione interpretativa 
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dettata dall’art. 36, comma 2 L. 248/2006, che l’ap plicazione dei valori 

individuati nella presente delibera debba decorrere  dalla data di 

operatività dello strumento urbanistico sulla base delle disposizioni 

dettate dalla normativa regionale, da intendersi co me adozione della 

deliberazione di adozione definitiva da parte del C omune del P.R.G. o della 

relativa variante e non, invece, dalla data di adoz ione preliminare di tale 

strumento urbanistico da parte del Comune;  

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in mater ia di Imposta Municipale 

Propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 

30.10.2012; 

 

DATO ATTO che in precedenza non sono mai state adot tate deliberazioni dal 

Comune per la valorizzazione delle aree edificabili  ai fini I.C.I. né ai 

fini dell’Imposta Municipale Propria;  

 

RITENUTO che l’attività di individuazione dei valor i delle aree edificabili 

non deve comunque intendersi mirata ad autolimitare  il potere di 

accertamento del Comune, bensì a stabilire i valori  medi in comune 

commercio delle aree edificabili; 

 

RITENUTO che la finalità della presente delibera de bba essere quella di 

individuare gli effettivi valori venali in comune c ommercio delle aree 

edificabili site nel territorio comunale, sulla bas e di apposito studio 

tecnico finalizzato ad individuare tali valori in r elazione agli elementi 

previsti dall’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento 

ai prezzi medi rilevati sul mercato; 

 

RITENUTO che la competenza all’approvazione dei val ori così individuati 

possa essere rimessa alla Giunta comunale, non assu mendo tale delibera 

valore regolamentare, ai sensi dell’art. 23 L.R. 54 /1998; 

 

RITENUTO in tal senso necessario individuare i valo ri venali in comune 

commercio delle aree edificabili site nel territori o comunale con 

riferimento all’anno d’imposta 2014, per fare in mo do che tali valori 

possano costituire un termine di riferimento per la  determinazione 

dell’imposta dovuta in sede di autoversamento da pa rte dei contribuenti;  
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DATO ATTO che, al fine di individuare i valori medi  delle aree edificabili, 

si è quindi provveduto ad affidare specifico incari co all’Ufficio tecnico 

del Comune, a fronte del quale sono stati individua ti i valori venali in 

comune commercio delle aree edificabili site nel te rritorio comunale, 

suddividendo tali aree a seconda dei diversi ambiti  urbanistici previsti 

dal Piano regolatore vigente, come risulta dalla re lazione allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanzi ale; 

 

CONSIDERATO che tale attività risulta essere stata impostata sulla base dei 

seguenti parametri: 

- assoggettabilità all’Imposta Municipale Propria del le aree a partire dal 

momento in cui le stesse sono state qualificate com e tali nel Piano 

Regolatore Generale definitivamente adottato in rel azione alla vigente 

normativa regionale (sulla base del costante orient amento 

giurisprudenziale della Corte di Cassazione, confer mato dalle norme 

interpretative sopra richiamate e contenute nelle L . 248/2005 e 248/2006, 

secondo cui lo strumento urbanistico costituisce il  parametro 

fondamentale per la discriminazione del carattere a gricolo o edilizio del 

suolo espropriato, restando priva di rilevanza la s ussistenza della c.d. 

edificabilità di fatto ), introducendo tuttavia specifici indici di 

riduzione del valore di mercato per le aree che sia no soggette a vincoli 

urbanistici, da ridursi progressivamente in relazio ne all’effettiva 

concretizzazione dell’edificabilità; 

- analisi degli atti notarili di compravendita di are e, al fine della 

determinazione del valore medio delle stesse, con p articolare riferimento 

agli atti stipulati da società, i quali riportano v alori più prossimi a 

quelli di mercato; 

- analisi dei dati relativi alla valorizzazione delle  aree edificabili 

riportati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzi a del Territorio, 

oltre che dei dati messi a disposizione da parte de ll’Agenzia delle 

Entrate in relazione agli accertamenti effettuati n ell’ambito 

dell’Imposta di registro; 

- valutazione delle aree a seguito dell’attribuzione di un valore base a 

metro quadrato (c.d. valore pieno), suscettibile di  riduzione per le aree 

soggette a vincoli, sulla base di specifici indici di deprezzamento 

appositamente individuati; 
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RITENUTO pertanto di dover recepire i valori così e spressi, che vengono 

allegati alla presente deliberazione per farne part e integrante, al fine di 

introdurre dei termini di riferimento per la determ inazione dell’ Imposta 

Municipale Propria dovuta in sede di autoversamento  da parte dei 

contribuenti a partire dall’anno 2014, nonché per a gevolare l’Ufficio 

tributi nello svolgimento dell’attività di accertam ento; 

 

PRECISATO che tali valori devono peraltro intenders i come valori medi, pur 

se determinati in base alle effettive risultanze de l mercato, e che, 

pertanto, a seguito dell’approvazione degli stessi,  non si darà comunque 

luogo a rimborsi d’imposta nei confronti dei sogget ti che abbiano 

provveduto a versare l’I.M.U.; 

 

PRECISATO altresì che ai contribuenti che non riter ranno congrui i valori 

individuati dal Comune sarà rimessa la possibilità di provare l’effettivo 

minor valore delle aree edificabili dagli stessi po ssedute, a seguito della 

presentazione al Comune di una apposita documentazi one, che dovrà formare 

oggetto di specifica valutazione da parte del Comun e all’atto 

dell’accertamento del maggior valore, nel caso in c ui non si ritenessero 

congrui i minori valori ivi indicati; 

 

PRECISATO infine che, nell’esecuzione dell’attività  di accertamento, 

verranno ritenuti congrui i valori dichiarati dai c ontribuenti ove non si 

discostino di oltre il 10% rispetto a quelli indivi duati dal Comune; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regola rità tecnica e tecnico-

contabile, resi dai rispettivi Funzionari Responsab ili; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi in forma pales e, 

 

PROPONE 

 
 
1)  di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del 

presente atto deliberativo; 

 

2)  di prendere atto ed approvare il documento istrutto rio prodotto dal 

competente Ufficio Tecnico comunale, costituito dal la relazione 
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descrittiva e dai suoi allegati: la Tabella “A” con cernente 

l’individuazione territoriale delle microzone, comp leta della loro 

descrizione territoriale, della loro ubicazione e d ei Fogli di Mappa che 

le costituiscono; la Planimetria del territorio com unale individuante le 

microzone comunali omogenee ai fini dei valori di m ercato delle aree 

fabbricabili denominata “Microzone Petriano”,  face nte parte della 

Tavola “A”; la Tabella “B” - “Zonizzazioni” concern ente i singoli Valori 

medi delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta m unicipale – Anno 

d’imposta 2014, dando atto che il documento istrutt orio e tutti i suoi 

allegati restano uniti in calce alla presente delib erazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3)  di individuare ed approvare, così come sono state p roposte, le 

microzone territoriali comunali, descrittive e plan imetriche ed i valori 

venali in comune commercio delle aree edificabili a i fini dell’Imposta 

Municipale Propria a decorrere dall’anno 2014 sulla  base delle citate 

Tabelle “A” e “B” unite alla presente; 

 

4)  di dare atto che la Tabella “B” individua le aree e dificabili 

individuate dal P.R.G. vigente, sulla base di un el enco cui non può 

tuttavia attribuirsi valore esaustivo, per cui i pr oprietari di aree 

edificabili eventualmente non individuate in elenco  dovranno comunque 

ritenersi tenuti al versamento dell’Imposta Municip ale Propria, secondo 

la normativa vigente, eventualmente desumendo i val ori su cui 

determinare l’imposizione per analogia rispetto a q uelli di aree 

similari individuate nella tabella allegata; 

 

5)  di stabilire che: 

- eventuali versamenti effettuati sulla base di valor i di mercato più 

elevati, superiori a quelli sopra determinati, sara nno ritenuti 

congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d ’imposta; 
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- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori  individuati dal 

Comune sarà rimessa la possibilità di provare l’eff ettivo minor valore 

delle aree edificabili dagli stessi possedute, a se guito della 

presentazione al Comune di una apposita documentazi one, che dovrà 

formare oggetto di specifica valutazione da parte d el Comune all’atto 

dell’accertamento del maggior valore, nel caso in c ui non si 

ritenessero congrui i minori valori ivi indicati; 

- a fronte di atti pubblici riportanti valori superio ri a quelli di cui 

alla presente tabella, gli stessi dovranno essere a ssunti a 

riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, a d ecorrere dall’anno 

di stipulazione dell’atto, ma anche con riferimento  al passato, a 

seguito dell’adozione dei correttivi indicati nella  presente 

deliberazione per la riduzione dei valori in relazi one agli anni 

pregressi; 

 

6)  di stabilire infine che obiettivo prioritario dell’ attività di 

accertamento da svolgersi da parte dell’Ufficio tri buti ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria, dovrà essere quell o di definire le 

posizioni dei contribuenti che risultino evasori to tali in relazione 

alle aree edificabili possedute, mediante accertame nto di tutta 

l’imposta non versata, per gli anni ancora suscetti bili di accertamento 

e dei relativi accessori di legge; 

 

 
 

La Giunta Comunale 
 
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazi one corredata dei 
relativi pareri, debitamente firmata e depositata a gli atti dell’Ufficio; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/20 00 n. 267, sulla 
proposta della presente deliberazione il responsabi le del servizio 
interessato, per quanto concerne la regolarità tecn ica e il responsabile 
del servizio di ragioneria per la regolarità contab ile hanno espresso i 
pareri di seguito riportati; 
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con VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare la proposta di deliberazione sopra rip ortata. 
2.  di dichiarare, con separata votazione unanime, la p resente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del l’art. 134, c. 4, 
del D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000. 

3.  di dare comunicazione ai capigruppo consiliari dell ’avvenuta adozione 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 5, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24  
 DEL 29-04-2014  AVENTE AD OGGETTO: “ IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -INDIVIDUAZIONE 
DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DEL VERSA MENTO ORDINARIO DELL'IMPOSTA DA 
PARTE DEI CONTRIBUENTI E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA'  DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA- ”, 
AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNA LE IN MATERIA DI CONTROLLI 
INTERNI. 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGO STO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .23  DEL 29-04-14  FORMULATA DALL’UFFICIO. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Geom. Paolo Bruscolini 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

f.to Dr.ssa Cinzia Del Monte 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL  SINDACO  
F.to CECCONI GIAMMARCO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                    L'ASSESSO RE 

F. to SPECCHIA D.SSA MARIA GABRIELLA              F .to ANGELINI GIOVANNI 
 
 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si attesta che questa deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 gg. c onsecutivi all’Albo Pretorio del 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico (art. 32, c.1, 
della L. 18/6/2009, n. 69) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì  03/06/2014      SPECCHIA D.SSA MARIA GABRIELLA  
 

 
 

E' copia conforme all'originale in carta libera per  uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dalla Residenza comunale, lì   03/06/2014     SPECCHIA D.SSA MARIA GABRIELLA  

 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente  deliberazione: 
 
È divenuta esecutiva il giorno    
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, co mma 3, del T.U. 

267/2000); 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 

267/2000); 
 
è  affissa all’albo Pretorio Comunale, come prescri tto dall’articolo 124 , 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consec utivi dal  03-06-14 al 
18-06-14 . 
 
Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SPECCHIA D.SSA MARIA GABRIELLA 
 

 
 


