COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
__________________________________________________________________
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 043 del Reg. Gen. OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE
Data: 29/09/2020

FABBRICABILI DEL COMUNE DI TURI AI FINI DEL CALCOLO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2020 - Presa
d’atto ed approvazione della Relazione tecnico-illustrativa.

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 16,29, in osservanza
della Disposizione del Presidente del Consiglio, prot. n. 6656 del 15 aprile 2020, ad oggetto “Criteri per lo
svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in Videoconferenza per contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18”, a seguito di regolare Avviso di
convocazione, prot. n. 16598 del 23/09/2020, così come rettificato con Nota Prot. n. 16879 del 28/09/2020, si è
riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione e in seduta
pubblica (attraverso diretta streaming con apposito Link dedicato pubblicato sull’Home page del Sito istituzionale
del Comune), per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso.
All’appello nominale risultato presenti con collegamento da remoto i seguenti Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres.

Ass.

1

RESTA IPPOLITA

SI

-

10

DI BARI TIZIANA

SI

-

2

TOPPUTI FABIO FRANCESCO

SI

-

11

NETTI LANFRANCO

SI

-

3

DE CAROLIS TERESA

SI

-

12

BIANCO IMMACOLATA

SI

-

4

RESTA ONOFRIO

SI

-

13

PALMISANO ANGELO

SI

-

5

DE FLORIO TERESITA

SI

-

14

TUNDO PAOLO

SI

-

6

GIGANTELLI GRAZIANO

SI

-

15

SUSCA PASQUALINA

SI

-

7

DELL’AERA STEFANO

SI

-

16

SPINELLI SERGIO

SI

-

8

COPPI MAURIZIO

SI

-

17

ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA

SI

-

9

GIROLAMO LEONARDO

SI

-

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, referenti,
di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).
Tutti i partecipanti alla seduta:
sono collegati simultaneamente da remoto da luoghi diversi ad eccezione del Sindaco e del Segretario Generale
in collegamento telematico dalla sede istituzionale dell’Ente;

sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici dotati di videocamera e microfono idonei a garantire
l’identificazione da parte del Segretario, la tracciabilità, la massima riservatezza, gli interventi nella discussione
e l’espressione della volontà di ciascuno.
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PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI DEL
COMUNE DI TURI AI FINI DEL CALCOLO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER
L’ANNO 2020 - Presa d’atto ed approvazione della Relazione tecnico-illustrativa.
Premesso e dato atto che:


per l’anno 2020 l’art.1 della Legge di Bilancio n.160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.304 del 03.12.2019, nell’abolire con il comma 738 la IUC con esclusione della TARI, ridisciplina l’IMU
dai commi 739 a 783 prevedendo al comma 777 l’approvazione, entro il termine del 30.06.2020 e da parte
dei comuni, di regolamento proprio che disciplina la stessa imposta;



il Comune di Turi, con proprie Deliberazioni di Consiglio Comunale in data 9 settembre 2014 n. 23, avente
ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui
servizi indivisibili”, e n. 24, avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014.”, ha adottato la regolamentazione e le relative
aliquote per l’anno 2014 in materia di tributi locali;



l’imposta municipale propria istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è un tributo che colpisce il possesso di tutti gli
immobili situati nel territorio dello Stato;



ai fini dell’individuazione delle fattispecie imponibili, il comma 2 dell’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011 richiama espressamente le definizioni contenute nell’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 contenente la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

Rilevato che:


l’art. 2, il comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 504/1992 definisce l’area fabbricabile come “l’area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità.”;



l’art. 5, comma 5, del medesimo D. Lgs. n. 504/1992 stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore 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’uso consentita, agli oneri
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;



l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, successivamente confermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 25506/2006) ha stabilito che
“un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”;

Constatato che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che
costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell’imposta, ma solo dei criteri e delle indicazioni da
tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta determinato
in relazione alle specifiche caratteristiche dell’area;
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Considerato che:


con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 7 Aprile 2008 veniva modificato il vigente Regolamento
Comunale per l’Applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili approvando il nuovo testo coordinato
e venivano rideterminati, per le aree fabbricabili, i valori venali per le aree in commercio delle stesse;



con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21 Luglio 2011, avente ad oggetto “Art. 11 - L.R. 27 luglio 2001, n. 20. Adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi”, è stato adottato il Piano
Urbanistico Generale del Comune di Turi;



con deliberazione n. 04 del 03 Febbraio 2012, avente ad oggetto “Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20.
Piano Urbanistico Generale del Comune di Turi. Esame e risposta alle osservazioni”, il Consiglio comunale
di Turi si è determinato in ordine a tutte le osservazioni pervenute nei termini senza considerare quelle pervenute al di fuori degli stessi;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 19 Luglio 2013 è stato approvato in via definitiva il nuovo
strumento urbanistico del Comune di Turi (PUG) e, successivamente, tale deliberazione è stata pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 1° Agosto 2013 definendo, quindi, l’entrata in vigore
dello strumento urbanistico il giorno 2 Agosto 2013;
Visto il combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n.
23/2011, il quale rende applicabile all’IMU la sola potestà̀ regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs.
15/12/1997, n. 446;
Preso atto quindi che ai fini dell’imposta municipale propria non trova più̀ applicazione l’art. 59 del D. Lgs.
15/12/1997, n. 446, disciplinante la potestà̀ regolamentare ai fini dell’ICI, il quale, alla lettera g) del comma 1,
attribuiva ai Comuni la facoltà̀ di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati
al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”;
Tenuto conto che il venir meno di tale facoltà comporta l’impossibilità per i Comuni di attribuire ai valori venali in
comune commercio forniti in via preventiva ai contribuenti per il versamento dell’imposta, la funzione di limitazione
del potere di accertamento, stante il principio della indisponibilità̀ ed irrinunciabilità̀ dell’obbligazione tributaria non
superabile in forza della potestà̀ regolamentare generale prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
Atteso che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili:


è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti i quali, in assenza di parametri forniti dal comune, sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima specifiche finalizzate ad individuare il
valore venale del terreno;



favorisce l’elusione della base imponibile, lasciando all’iniziativa del contribuente la individuazione del valore su cui corrispondere l’imposta, con conseguente perdita di gettito il cui recupero è affidato ad una attività̀ di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso;

Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione, nonché́ la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i quali impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con il contribuente ai principi di
collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza;
Ritenuto quindi opportuno, in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e buona
fede, che si proceda all’individuazione di valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini
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dell’imposta municipale propria (IMU), con effetto vincolante tanto nei confronti dell'ente impositore, quanto nei
confronti dei contribuenti;
Considerato che:


il potere di adozione della delibera che indica il valore venale in comune commercio delle aree edificabili
può essere esercitato dal Consiglio comunale;

Rilevato che l'adozione della deliberazione del Consiglio, non è priva di conseguenze in quanto:


il risultato di precludere all'ente impositore il potere di accertamento nei confronti del contribuente che dichiari un valore venale delle aree edificabili pari o superiore a quello individuato ai sensi dell'art. 59, D. Lgs.
n. 446/1997, si verifica solamente quando la delibera viene adottata dal consiglio comunale; ciò in quanto
l'adozione della delibera consiliare, cioè di un atto regolamentare avente valore normativo secondario, produce l'effetto erga omnes tipico delle norme di legge ed è quindi vincolante tanto nei confronti dell'ente impositore, quanto nei confronti dei contribuenti; l'atto di accertamento che, per avventura, determini un valore
venale in comune commercio delle aree edificabili superiore a quello stabilito nella delibera consiliare e pretenda la differenza d'imposta da un contribuente che abbia dichiarato un valore conforme alla delibera sarà,
per l'effetto, viziato da illegittimità; l'adozione di siffatta delibera da parte del consiglio comunale produce,
insomma, effetti in qualche modo assimilabili a quelli previsti, in materia d'imposta di registro, dall'art. 52,
c. 4, D.P.R. 26 aprile 1981, n. 131; tale norma, infatti, preclude all'amministrazione finanziaria di rettificare
in aumento il valore o il corrispettivo degli immobili dichiarato in atti dai contribuenti quando tale valore è
superiore a un ammontare definito secondo i criteri dettati dalla stessa norma;

Constatato che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 23/07/2015, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati determinati i valori delle aree edificabili inserite nel P.U.G. relativamente alle annualità
2014 e 2015;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30/04/2016, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati determinati i valori delle aree edificabili inserite nel P.U.G. relativamente alla annualità
2016;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2017, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati determinati i valori delle aree edificabili inserite nel P.U.G. relativamente alla annualità
2017;

Vista la Relazione, completa di allegati, redatta dal capo settore quinto Urbanistica – Assetto del Territorio arch.
Giambattista del Rosso trasmessa con nota prot. 16448 del 21.09.2020
Ritenuto quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e buona
fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2020, per tutte le considerazioni sopra effettuate ed aventi effetto vincolante
tanto nei confronti dell'ente impositore, quanto nei confronti dei contribuenti
Preso atto che ha espresso il proprio parere la ___ Commissione Consigliare Permanente con verbale n. ___ del __
Visti:


il parere favorevole di regolarità̀ tecnica reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, dal Responsabile del Settore 5° – Urbanistica – Assetto del Territorio, Arch. Giambattista de
Rosso;
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il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott.ssa Domenica Calisi,
in ordine alla regolarità̀ finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art.42. comma 2. Del D.Lgs.
n.267/2000 e d.m.i.;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere in merito;
Visti:


l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011;



il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23;



gli articoli 2 e 5 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;



l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;



l’art. 1, comma 675, della legge 27/12/2013, n. 147;



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



lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
La premessa costituisce parte integrate e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di prendere atto ed approvare, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di
cui, rispettivamente, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, i valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2020, così come riportati nella Relazione e
relativi Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Relazione con Allegati:
1) Tabella dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili riferiti al primo gennaio 2020;
2) Figura 1, 2 e 3 (estratte da Relazione del Politecnico del 2016 - invariate nelle indicazioni);
3) Tavola 01, 02 e 03, (già omonime tavole allegate alla DGC n. 54 del 30.04.2016 - qui valide solo
per la parte grafica planimetrica e delle indicazioni aree in legenda);
4) Indagini valori OMI;
2. Di dare atto che i valori di cui al precedente punto n. 1) e riportati nella tabella dei valori venali in
comune commercio delle aree fabbricabili riferite al 01.01.2020, anch’essa allegata e facente parte
della Relazione, sono approvati ed hanno effetto vincolante tanto nei confronti dell'Ente impositore,
quanto nei confronti dei Contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
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3. Di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità̀ , la conoscenza dei valori delle aree
fabbricabili ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU);
4. Di disporre che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente deliberato sia pubblicato:


sul Sito Internet del Comune, nella “Home page” e nella sezione del portale “Turi informa” “Pagare
le tasse”;



all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18/08/00, n. 267.
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto
separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono
riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.
Si dà atto che sono presenti con collegamento in videoconferenza, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De
Carolis, Resta, De Florio, Gigantelli, Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli
e Zaccheo.
Non risulta collegata da remoto la Consigliera Di Bari T.
In prosieguo di seduta, il Sindaco-Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al 10° punto all’O.d.G.,
avente ad oggetto “Approvazione Regolamento Generale delle entrate comunali”.
Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di anticipare al punto n. 10 la trattazione dell’argomento inserito al punto
n. 13 dell’o.d.g. ad oggetto “Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili del Comune di Turi ai fini del
calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2020. – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA –”
La proposta di anticipazione della trattazione del punto n. 13 come punto n. 10, quindi, è sottoposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti con
collegamento da remoto (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario, accertata e proclamata dal
Presidente, come segue:
N. 16 * su 17 assegnati e in carica
N. 16
N. 16 – UNANIMITA’
/
/

Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
Consiglieri Contrari
Consiglieri Astenuti

* Al momento della votazione non risulta collegata da remoto la Consigliera Di Bari T.

D E L I B E R A all’UNANIMITA’
DI ANTICIPARE al punto n. 10 la trattazione dell’argomento, inserito al punto n. 13 dell’o.d.g., ad
oggetto “Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili del Comune di Turi ai fini del calcolo dell’IMU
(Imposta Municipale Propria) per l’anno 2020. – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICOILLUSTRATIVA –”.
Quindi, il Presidente dell’Assemblea passa alla trattazione del successivo punto ad oggetto “Determinazione del
valore venale delle aree fabbricabili del Comune di Turi ai fini del calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Propria)
per l’anno 2020. – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA –”, cedendo la
parola al Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Del Rosso, in collegamento da remoto, per l’introduzione
dell’argomento.
Illustra l’argomento l’Architetto Del Rosso.
Conclusa la fase introduttiva ha inizio la discussione.
Si apre la discussione.
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Seguono in ordine consequenziale gli interventi, comprese le repliche, come da allegato Estratto del Resoconto
verbale, dei Consiglieri: Sindaco, Zaccheo Giovanna Elisabetta, Tundo Paolo, Resta Onofrio, Palmisano Angelo,
Coppi Maurizio, Tundo Paolo, Coppi Maurizio, Tundo Paolo, Sindaco, Zaccheo Giovanna Elisabetta, Sindaco.
Interviene in replica anche l’Architetto Del Rosso.
Per i diversi interventi succedutisi nel corso della discussione del punto all’ordine del giorno si fa espresso rinvio
all’allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Terminata la discussione del punto il Sindaco-Presidente sottopone a votazione l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g.;
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’argomento è stato licenziato dalla 2^ Commissione consiliare permanente in data 28 settembre 2020
con n. 3 voti favorevoli e n. 2 astenuti.
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta condividendone il contenuto;
con VOTAZIONE espressa, in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti con
collegamento da remoto (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario, accertata e proclamata dal
Presidente come segue:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
Consiglieri Contrari
Consiglieri Astenuti

N. 16 * su 17 assegnati e in carica
N. 11
N. 11
/
N. 5 (Conss.: Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)

* Al momento della votazione non risulta collegata da remoto la Consigliera Di Bari T.

DELIBERA
DI APPROVARE, come approva:
la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e
materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto “Determinazione del valore venale delle
aree fabbricabili del Comune di Turi ai fini del calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2020. –
PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA –”.
INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 16
Consiglieri presenti con collegamento da remoto (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario,
accertata e proclamata dal Presidente come segue:
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N. 16 * su 17 assegnati e in carica
N. 11
N. 11

/
N. 5 (Conss.: Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)

* Al momento della votazione non risulta collegata da remoto la Consigliera Di Bari T.

DELIBERA
DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Ippolita Resta

F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it

il 10/11/2020

e vi rimarrà per 30 giorni

consecutivi.
Turi,

10/11/2020
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Anna Arrè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2020:
X Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).
Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).
Turi, 10/11/2020

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Anna Arrè

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.
L’Istruttore Amministrativo

Turi, 10/11/2020

Anna Arrè
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