COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta

Seduta pubblica

Delibera n. 29 del 13/07/2012
Oggetto: Delibera di G.M. n.176 del 04/06/2012 ad oggetto "Imposta di scopo (IMU2) approvazione - Regolamento per l'anno 2012 - Proposta al C.C."
L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 10,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 11/07/2012 prot. n.
147, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
straordinaria d'urgenza di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Ambrosio Francesco
Avella Felice
Bruno Umberto
Carofaro Perrotta Luigi
Casilli Raffaele
Cutolo Michele
Di Somma Francesco
Giannini Raffaele
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Attilio Maria
Maffettone Salvatore
Manzi Andrea
Manzi Antonio
Mauro Raffaele

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Cognome e Nome

Mazzocchi Salvatore
Napolitano Gianluca
Napolitano Nicola
Nappi Franco
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Riccardi Filippo
Santaniello Cosimo
Scala Carmela
Siano Angelo
Sommese Luigi
Trinchese Cinzia
Tufano Antonio
Velotti Carmine

Presenti 28 - Assenti 3
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, arch. Pizzella Francesco, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.
Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno l’Assessore Russo.
Intervengono sull’argomento vari consiglieri, come riportato agli atti.
In merito al regolamento di cui trattasi, vengono proposti tre emendamenti: il primo dal
consigliere Santaniello e gli altri due –che vengono allegati- dal consigliere Napolitano Gianluca.
I tre emendamenti vengono sottoposti all’esame dell’assemblea e le relative votazioni
vengono di seguito in dettaglio riportate.
Votazione emendamento proposto dal consigliere Santaniello
- all’art.1 viene aggiunto il seguente comma: Tali opere non rientrano nella manutenzione ordinaria
e straordinaria;
- al primo comma dell’art.3 viene aggiunto quanto segue: L’imposta è dovuta anche per gli
immobili accatastati in categoria catastale D, ricadenti nei comparti o distretti industriali (ASI), di
servizio (Vulcano Buono) e polimanutentivi e officine;
- il secondo comma dell’art.3 viene sostituito nel seguente modo: E’ esclusa l’unità immobiliare
classificata c3 e c1 limitatamente a superfici sino a 60 mq non presenti nei centri commerciali e c6
non di pertinenza.
- all’art.3 viene aggiunto il seguente comma: Sono esclusi dall’imposta di scopo le persone fisiche il
cui reddito annuo non supera € 20.000,00.
Prima delle votazioni, si allontanano Ambrosio, Carofaro Perrotta, Casilli, Cutolo, Giugliano
e Scala, mentre rientra Maffettone (presenti n.23)
sistema di votazione: palese, per appello nominale.
presenti: n.23
assenti: n.8 (Ambrosio, Carofaro Perrotta, Casilli, Cutolo, Giugliano, Manzi Andrea, Mazzocchi,
Scala)
votanti: n.23
voti favorevoli: n.19
voti contrari: n.4 (Bruno, Giannini, Maffettone, Napolitano Gianluca)
ESITO POSITIVO, emendamento ACCOLTO

Votazione emendamenti n.1 proposto dal consigliere Napolitano Gianluca
rientra Giugliano mentre si allontanano Maffettone e Santaniello.
sistema di votazione: palese, per appello nominale.
presenti: n.22
assenti: n.9 (Ambrosio, Carofaro Perrotta, Casilli, Cutolo, Maffettone, Manzi Andrea, Mazzocchi,
Santaniello, Scala)
votanti: n.22
voti favorevoli: n.5 (Bruno, Di Somma,Giannini, Giugliano, Napolitano Gianluca)
voti contrari: n.17
ESITO NEGATIVO, emendamento RESPINTO

Votazione emendamenti n.2 proposto dal consigliere Napolitano Gianluca
rientrano Maffettone, Mazzocchi, Santaniello e Scala, mentre si allontanano Di Somma e Tufano.
sistema di votazione: palese, per appello nominale.
presenti: n.24
assenti: n.7 (Ambrosio, Carofaro Perrotta, Casilli, Cutolo, Di Somma, Manzi Andrea, Tufano)
votanti: n.23
astenuti: n.1 (Mazzocchi)
voti favorevoli: n.5 (Bruno, Giannini, Giugliano, Maffettone, Napolitano Gianluca)
voti contrari: n.18
ESITO NEGATIVO, emendamento RESPINTO

Successivamente, si procede alla votazione del regolamento proposto dalla deliberazione di
G.M. n.176 del 04/06/2012, così come testé emendato.

Votazione regolamento proposto con delibera di G.M. n.176/2012 così come testé emendato.
Rientra Ambrosio mentre si allontanano Giugliano e Scala
sistema di votazione: palese, per appello nominale.
presenti: n.23
assenti: n.8 (Carofaro Perrotta, Casilli, Cutolo, Di Somma, Giugliano, Manzi Andrea, Scala,
Tufano)
votanti: n.23
voti favorevoli: n.17
voti contrari: n.6 (Ambrosio, Bruno, Giannini, Maffettone, Mazzocchi, Napolitano Gianluca)
ESITO POSITIVO, regolamento APPROVATO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata delibera di G.M. n.176 del 04/062012.
Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti.
Visti gli esiti delle suindicate votazioni.
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 sull’allegata
deliberazione di G.M.
DELIBERA

1. di approvare l’allegata delibera di G.M. n.176 del 04/06/2012 ad oggetto "Imposta di Scopo
(IMU2) – Approvazione Regolamento per l’anno 2012 – Proposta al Consiglio Comunale”,
che –così come testé emendata nel relativo allegato emendamento, composto da n.8 articoliforma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con separata votazione, identica a quella di approvazione del regolamento, la presente viene
dichiarata immediatamente esecutiva. stante l’urgenza.

Città Viva
Gruppo consiliare
______________________________________________

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Emendamenti al REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTRUZIONE
L’APPLICAZIONE DI UN’IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE – Delibera G.M. n. 176 del 4.06.2012

E

Emendamento n.1
Si propone di riformulare l’art. 2 nel seguente modo:
L’imposta di scopo è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione delle
opere pubbliche di cui all’art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
Le opere pubbliche da realizzare e l’ammontare della spesa da finanziare sono così individuate:
1. Opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche
Riqualificazione dell’ex mattatoio comunale in via Ugo Foscolo e realizzazione Centro polivalente
per eventi culturali con annessa mediateca e spazio museale dedicato alla storia della Festa dei Gigli
Spesa da finanziare: € 1.000.000,00
Anno di intervento: 2012
Riqualificazione dell’ex scuola elementare nel rione Gescal e realizzazione struttura per attività con
finalità socio-culturali e di aggregazione giovanile
Spesa da finanziare: € 700.000,00
Anno di intervento: 2013
2. Opere di conservazione dei beni artistici e architettonici
Recupero e realizzazione Piazza multimediale in largo S. Maria la Nova
Spesa da finanziare: € 300.000,00
Anno di intervento: 2013
3. Manutenzione straordinaria edilizia scolastica e messa in sicurezza delle strutture
Spesa da finanziare: € 800.000,00
Anni di intervento: 2012/2013

4. Opere di risistemazione di tutte le aree comunali dedicate a parchi e giardini
Spesa da finanziare: € 500.000,00
Anni di intervento: 2012/2013
5. Opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi (frazione
Piazzolla, rione Gescal, rione Stella, località Pizzone)
Spesa da finanziare: € 700.000,00
Anni di intervento: 2012/2013

Emendamento n.2
Si propone di riformulare l’art. 3 nel seguente modo:
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un’imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di
anni dieci limitatamente per le categorie catastali a1, a7 e a8 dalla quarta unità abitativa in poi di
proprietà e relative pertinenze (c2, c6, c7), per le altre categorie invece dalla sesta unità abitativa in
poi e relative pertinenze (c2, c6, c7). E’ esclusa l’unità immobiliare classificata c1 e c3
limitatamente a superfici sino a 60 mq. non presenti nei centri commerciali. L’esclusione non si
applica nel caso in cui lo stesso soggetto risulti proprietario di almeno quattro unità immobiliari con
le predette caratteristiche.
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176

Del 04/06/2012

OGGETTO: IMPOSTA DI SCOPO (IMU2)- APPROVAZIONE¬ REGOLAMENTO PER
L’ANNO 2012. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L’anno duemiladodici addì quattro del mese di giugno alle ore 10,00 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. Russo Antonio
dr. De Luca Roberto
avv. Annunziata Arcangelo
prof.sa De Lucia Maria Grazia
geom. Barone Saverio

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dr. Giacinto Montazzoli

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE Rag. Daniele Cutolo in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari Rag. Daniele Cutolo in ordine alla
regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PREMESSO CHE
A decorrere dal 1º gennaio 2012, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,l’istituzione di un’imposta di scopo destinata alla copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate
nel comma 149 del presente articolo.
Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti,
in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento a
soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale
sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni
ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille.
Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sugli immobili.
L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
Il gettito complessivo dell’imposta può coprire l’intero ammontare della spesa dell’opera pubblica
da realizzare.
Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista
dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai
contribuenti entro i due anni successivi.

Dato atto che l’imposta di scopo si configura come una maggiorazione dell’imposta municipale
propria sugli immobili, condividendo con tale tributo i soggetti passivi, i presupposti impositivi e la
base imponibile;
Tenuto conto che questo comune intende realizzare nel 2012 rilevanti opere di interesse pubblico,
per una spesa prevista di €. 2.000.000,00 ed €. 2.000.000,00 anno 2013;
Considerato che:
l’imposta di scopo può finanziare la spesa prevista;
l’aliquota massima dell’imposta di scopo è lo 0,5 per mille;
la durata massima del prelievo è di cinque anni.
Ritenuto necessario, in relazione agli investimenti che si intendono realizzare nel periodo
considerato ed alla disponibilità di risorse proprie e derivate nonché alla sostenibilità del ricorso
all’indebitamento, istituire dal 1° gennaio 2012 l’imposta di scopo quale mezzo di finanziamento
delle opera da realizzarsi;
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;
Visto l’allegato schema di regolamento per l’istituzione dell’imposta di scopo per la realizzazione
delle opere pubbliche;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
PROPONE
1) di approvare l’allegato “Regolamento per l’istituzione dell’imposta di scopo per la realizzazione
delle opere pubbliche”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del
d.Lgs. n. 446/97;
4) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente regolamento:
_ mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del
d.Lgs. n. 446/97;
_ sul sito internet del Comune;
_ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
STANTE l’urgenza rendere la presente immediatamente esecutiva.
RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO E PROG.
ANGELO RANIERI

ALLEGATO OPERE DA REALIZZARSI:
1) VIA XX SETTEMBRE EURO 150.000,00
2) VIA NAPOLI
EURO 138.000,00
3) VIA PARROCCHIA
EURO 127.000,00
4) PIAZZA N. MANC.
EURO 150.000,00
5) VIA M. DE SENA II T. EURO 200.000,00
6) VIA LAUDATI
EURO 350.000,00
7) VIA A. MARMOREO
EURO 250.000,00
8) VIA FEUDO
EURO 500.000,00
9) P. G. BRUNO
EURO 500.000,00
10) VIA S.P.B. I TRATTO EURO 380.000,00
11) VIA S. MASSIMO
EURO 500.000,00
12) VIA POLVERIERA
EURO 300.000,00
13) P. VIA NAZ. PUGLIE EURO 300.000,00
14) MARC. VIA VIVENZIO EURO 110.000,00

Comune di Nola
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTRUZIONE E L’APPLICAZIONE DI UN’IMPOSTA
DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

INDICE
Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Art. 2 – Opere pubbliche da realizzare ed ammontare della spesa da finanziare.
Titolo II – Imposta di scopo
Art. 3 – Applicazione dell’imposta
Art. 4 – Determinazione dell’imposta
Art. 5 – Versamenti
Art. 6 - Rimborsi
Art. 7 - Attività di Controllo
Titolo III – Disposizioni Finali
Art. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, istituisce e disciplina un’imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche site ne Comune di Nola , come previsto dall’art. 1, commi 145 e ss., della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ( legge finanziaria 2007 ) “.
Tali opere non rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
Art. 2
Opere pubbliche da realizzare
ed ammontare della spesa da finanziare
l’imposta di scopo è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione delle
opere pubbliche di cui all’art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.
le opere pubbliche da realizzare e l’ammontare della spesa sono:
1) VIA XX SETTEMBRE EURO 150.000,00
2) VIA NAPOLI
EURO 138.000,00
3) VIA PARROCCHIA
EURO 127.000,00
4) PIAZZA N. MANC.
EURO 150.000,00
5) VIA M. DE SENA II T. EURO 200.000,00
6) VIA LAUDATI
EURO 350.000,00
7) VIA A. MARMOREO
EURO 250.000,00
8) VIA FEUDO
EURO 500.000,00
9) P. G. BRUNO
EURO 500.000,00
10) VIA S.P.B. I TRATTO EURO 380.000,00
11) VIA S. MASSIMO
EURO 500.000,00
12) VIA POLVERIERA
EURO 300.000,00
13) P. VIA NAZ. PUGLIE EURO 300.000,00
14) MARC. VIA VIVENZIO EURO 110.000,00
TITOLO II
IMPOSTA DI SCOPO
Art. 3
Applicazione dell’imposta
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un’imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di
anni dieci limitatamente dalla sesta unità abitativa in poi di proprietà e relative pertinenze (c2, c6,
c7). L’imposta è dovuta anche per gli immobili accatastati in categoria catastale D, ricadenti nei
comparti o distretti industriali (ASI), di servizio (Vulcano Buono) e polimanutentivi e officine;

E’ esclusa l’unità immobiliare classificata c3 e c1 limitatamente a superfici sino a 60 mq non
presenti nei centri commerciali e c6 non di pertinenza.
Sono esclusi dall’imposta di scopo le persone fisiche il cui reddito annuo non supera € 20.000,00.
Art. 4
Determinazione dell’imposta
L’imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli
immobili di cui al DL 201/2011 s.m.i. e successive modificazioni, un’aliquota nella misura dello
0,2 per mille.
Art. 5
Versamenti
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso, deve essere effettuato in
unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell’imposta comunale
sugli immobili.
Il versamento è effettuato su apposito bollettino di conto corrente postale o con le altre modalità
previste dalla Legge e dai Regolamenti.
Art. 6
Rimborsi
Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo il comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni
successivi.
Art. 7
Attività di controllo
L’amministrazione effettua controlli sulla corretta applicazione dell’imposta e sul versamento della
stessa applicando le disposizioni generali vigenti per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili e relative attività di accertamento, riscossione , contenzioso.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n. 267/2000 ed
entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
IMPOSTA DI SCOPO (IMU2)- APPROVAZIONE¬ REGOLAMENTO PER L’ANNO 2012.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Nola, 01/06/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Daniele Cutolo

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.
Nola, 01/06/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Daniele Cutolo

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue,
IL SINDACO
f.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giacinto Montazzoli

SI ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 08/06/2012 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Lì 08/06/2012

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì 08/06/2012

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2012

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 08/06/2012 con
nota prot. n. 38 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 08/06/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 1459 REG. PUB.).
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, __________________

Il Vice Segretario Generale
f.to

Il Presidente
f.to arch. Pizzella Francesco

Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 02/08/2012 all’Albo Pretorio
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000.
Nola, 02/08/2012
Il Segretario Generale
f.to dr. Giacinto Montazzoli
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2012

X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000;
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000)
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
SI ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 02/08/2012 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 2005 REG.PUB.)
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale
f.to
Per copia conforme per uso amministrativo.
Nola, ________________
Il Vice Segretario Generale

