Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________

Deliberazione n.
OGGETTO:

61 del

29-12-2020

COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2021.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore
18:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza
di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello i componenti del Consiglio:
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4
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Presiede l’adunanza
Assiste il segretario comunale
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0.

LORENZO RICCI
ORNELLA ROSSI

incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2021.

VISTA la proposta n. 54 del 20-11-2020, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità
tecnica sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da
BURCHINI MARIA TERESA per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile
del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione:

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
4
0;

CON separata votazione per l’immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
4
0;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco: dal punto n. 4 al punto n. 10 sono tutti punti legati all’approvazione del
bilancio di previsione, io ve li leggerei tutti e poi si pongono in votazione
individualmente.
Il punto n. 4 è l’imposta municipale propria IMU, aliquote e detrazioni anno 2021, la giunta
comunale delibera di determinare come segue per i motivi sopra esposti le aliquote
identiche alle precedenti, perciò l’IMU dal punto di vista tariffario rimane invariata
rispetto al 2020.
Il punto n. 5: conferma delle aliquote del regolamento dell’addizionale comunale all’Irpef
per l’anno 2021, la giunta ha deciso che anche l’Irpef come l’IMU non venga toccata,
perciò l’imposta del reddito sulle persone fisiche addizionale dello 0,80% che spetta ai
comuni rimane invariata come per l’anno 2020.
Punto n. 6: piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020 al fine della
Tari 2020. Quest’anno la gestione delle tariffe Tari viene stabilita con il metodo Arera,
non è altro che una presa d’atto delle tariffe stabilite dall’assemblea rispetto allo scorso
anno del Pef che andiamo ad approvare era deciso dalle amministrazioni comunali.
Questa è una presa d’atto, noi qui non possiamo fare niente, in quanto c’è un aumento di
circa 16000 euro nel nostro comune che verrà spalmato nelle bollette nei prossimi tre
anni, questo aumento corrisponde circa all’1% per i cittadini, l’unica cosa da verificare,
ma lo dovrà fare l’ufficio, è se fosse possibile applicare il fondo che abbiamo ricevuto
dallo Stato per alleggerire questi costi ai cittadini ma ancora questo non è ben
determinato, pertanto noi con questa delibera dobbiamo solo prendere atto di quanto
deciso da Arera che ha aumentato le tariffe.
Nel punto n. 7 si parla della stessa tariffa ma per il 2021, in questo bilancio di previsione
al momento si riporta la stessa cifra non avendo altre indicazioni da Arera.
Punto n. 8 : approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di
programmazione semplificato. Se vi ricordate nella deliberazione del consiglio comunale
n. 37 del 27 ottobre 2020 è stato approvato questo documento di programmazione per il
2021-2023, mentre con la deliberazione della giunta del 27 novembre 2020 è stata

adottata questa nota di aggiornamento che stasera andiamo ad approvare. Praticamente
è una nota di aggiornamento riguardo al documento unico di programmazione.
Punto n. 9 approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023
Il Sindaco da’ poi lettura del suo intervento:
“Signori Assessori, Egregi Consiglieri,
Oggi, per l’Amministrazione Comunale di Castel Focognano, è un giorno di fondamentale
importanza, l’approvazione del bilancio di previsione, un atto indispensabile per la vita amministrativa di
ogni Comune.
Grazie all’intenso lavoro svolto in questi mesi dai nostri uffici, coordinati dall’apicale della prima
area che fa capo alla Dottoressa Letizia Arienzo, con la collaborazione tecnica anche delle altre due
posizioni organizzative, quest’anno il bilancio di previsione viene approvato entro il 31 dicembre, pur in
presenza del rinvio del termine di approvazione al 31 gennaio 2021 ad opera dell’art. 106 comma 3 bis
del DL n. 34/2020; questo consente di evitare il ricorso all’esercizio provvisorio, che comporta di dover
impegnare la spesa in dodicesimi.
Gli schemi di bilancio sono stati adottati dalla Giunta in data 27 novembre e sono stati depositati
presso la segreteria comunale e messi a disposizione dei consiglieri, come previsto dal Regolamento di
contabilità.
La principale novità legislativa di quest’anno è l’istituzione del canone unico patrimoniale
introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che va a sostituire i tributi comunali precedentemente istituiti,
quali la TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. È previsto che
tale passaggio avvenga ad invarianza di gettito. Il relativo Regolamento sarà adottato entro il 31
gennaio, in modo contestuale, da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni montani
del Casentino, salvo che, nel frattempo, non intervenga una norma di rinvio nell’applicazione del
suddetto canone.
Rimangono inalterate rispetto al 2020 le aliquote IRPEF e IMU; sono state confermate, per il
momento, anche le tariffe TARI in vigore nel 2020, che dovranno sostanzialmente essere riconfermate o
modificate entro il prossimo mese di aprile.
Anche le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state confermate nella misura dell’anno
precedente.
In presenza di una situazione economica non favorevole, aggravata dalle conseguenze determinate
dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19, la nostra amministrazione intende
mantenere fermo l’obiettivo di garantire i servizi primari ad un costo invariato per il cittadino. Fin dal
mese di febbraio il sottoscritto insieme alla Giunta Municipale e al Consigliere delegato al Sociale, con la
collaborazione dell’assistente sociale e dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni, ci siamo adoperati per
affrontare giorno per giorno tutte le varie problematiche legate all’emergenza cercando di rispondere alla
cittadinanza in maniera qualificata. Vorrei approfittare di questa relazione per formulare il mio grazie ai
medici, agli infermieri, Oss, soccorritori, tutto il personale amministrativo di ospedali, operatori di Rsa
che in questo difficile anno non hanno mai mollato la presa.
Un pensiero particolare va agli ANZIANI del nostro comune, a loro che sono custodi delle nostre radici,
e di una memoria storica che è per tutti noi insegnamento di vita.
Approfitto anche per ringraziare anche tutti coloro che non hanno mai smesso di lavorare in
questi periodi difficili, decisivi per garantire i servizi minimi per i cittadini.
È stato un anno che ha messo in seria difficoltà le nostre attività commerciali, artigianali,
agricole, i nostri bar, i ristoranti, i negozi, i lavoratori dipendenti in cassa integrazione, auspichiamo per
tutti loro che il 2021 possa portare sviluppo e ripresa per tutto il nostro territorio.
In questi mesi ho cercato di essere utile a tutti i nostri concittadini tenendoli informati, attraverso
vari canali social, sulla situazione sanitaria e su tutte le decisioni prese da questa Amministrazione per
interpretare le norme impartite dal nostro governo nazionale e dal Presidente della Regione, in accordo
con tutti i comuni del casentino abbiamo attivato una nuova app “Sicurezza in Casentino” che aggiorna
attraverso gli smartphone tutte le situazioni di precarietà che si verificano all’interno dei nostri territori.

Un saluto e un caloroso augurio va ai giovani: speranza per il futuro. E ai bambini che sono la
nostra più grande ricchezza.
Uno dei settori che hanno sentito di più questa emergenza sanitaria è quello scolastico e
dell'istruzione tutta, che ha visto la chiusura completa di tutte le strutture dal mese di marzo fino al
periodo delle vacanze, con una ripresa del tutto incerta che ha avuto momenti d'interruzione anche nei
mesi di novembre e dicembre. Questo momento eccezionale ha messo a dura prova l’ente e gli istituti
scolastici che hanno lavorato tutta l’estate per riorganizzare la ripartenza a settembre, con poche
certezze e tanta responsabilità nei confronti delle famiglie. I servizi mensa, il trasporto scolastico sono
stati totalmente ripensati, nel rispetto delle normative che impongono il distanziamento sociale.
Abbiamo impegnato l’Amministrazione a destinare risorse importanti per l’avvio di interventi di
riqualificazione e valorizzazione di tutto il nostro territorio. Su questi impegni di spesa, la Giunta insieme
agli uffici inizieranno a lavorare fin da subito. Abbiamo operato con senso di responsabilità, preferendo
assumere una posizione che portasse benefici concreti alla comunità, cercando di dare priorità ad
interventi di prima necessità per il nostro territorio.

Descrizione sintetica dei lavori previsti e finanziati con il bilancio di previsione 2021
Per l’anno 2021 sono previsti i lavori di:
1) Ristrutturazione dello stadio di Pieve a Socana; i lavori riguarderanno il completamento della
nuova addizione pluriuso realizzata a seguito del 2° Lotto Funzionale, mediante l’esecuzione del 3° Lotto
Funzionale il cui finanziamento è previsto con fondi regionali riguardanti il “Piano regionale dello Sport
annualità 2021”; spesa stanziata 60.000 euro;
2) Riqualificazione dei percorsi pedonali interni al centro abitato di Salutio, adiacenti la SP 59; i
lavori riguarderanno il rifacimento dei percorsi pedonali posti lungo la SP 59, previo taglio delle essenze
arboree presenti e loro contestuale sostituzione, oltre alla captazione e regimazione delle acque
meteoriche e superficiali; spesa stanziata 60.000 euro;
3) Implementazione progetto fotocamere in Rassina; questo intervento prevede l’incremento
degli attuali sistemi di videosorveglianza presenti all’interno del centro abitato di Rassina e si affianca al
progetto promosso dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e gestito dal Corpo Unico di Polizia
Municipale; spesa stanziata 10.000 euro;
4) manutenzione straordinaria copertura Palestra; i lavori riguarderanno il rifacimento di alcune
porzioni della copertura, rinnovata nei primi anni 2000, e la conservazione delle parti strutturali in
Cemento Armato Precompresso che sono a vista, inoltre la copertura sarà dotata di adeguati sistemi
anticaduta come disciplinato dalla vigente normativa in materia; spesa stanziata 40.000 euro;
5) manutenzione della viabilità comunale e relativa messa in sicurezza; i lavori riguarderanno
alcuni tratti di viabilità comunale da programmare dopo l’assegnazione del finanziamento previsto;
spesa inizialmente stanziata 20.000 euro (prevista ad integrazione + 100.000 euro perché in attesa di
cofinanziamenti regionali e/o statali)
6) messa in sicurezza e riqualificazione del resede adiacente la scuola primaria in Rassina; i
lavori riguarderanno la ristrutturazione e la messa in sicurezza di tale resede scolastico; spesa stanziata
30.000 euro;
7) efficientamento della pubblica illuminazione; i lavori riguarderanno il 5° Lotto Funzionale
che interesserà la il centro urbano di Salutio, nello specifico è prevista la sostituzione delle attuali
apparecchiature di illuminazione con quelle a tecnologia LED, in maniera da ridurre l’inquinamento
luminoso e la spesa pubblica; spesa stanziata 53.500,00 euro;
8) riqualificazione di Piazza Giuseppe Mazzini in Rassina; i lavori riguarderanno la
riqualificazione di piazza G. Mazzini in Rassina, mediante due fonti di finanziamento una derivante da
contributo Colacem (per euro 70.000) e l’altra da ricerca di sponsor (per euro 50.000); in particolare sono
previste opere edili e a verde, oltre ad aree ricreative e di svago comprese opere impiantistiche (quali:
illuminazione pubblica, captazione e regimazione delle acque superficiali et cetera) e arredo urbano;spesa prevista 120.000 euro;
9) ampliamento dell’area di sosta a servizio della “Casa della Salute” in Rassina; i lavori
riguarderanno la riqualificazione dell’area, attualmente non accessibile, adiacente il parcheggio della

“Casa della Salute”; in particolare sono previste le opere di captazione e regimazione delle acque
superficiali, di asfaltatura, di illuminazione e di messa in sicurezza; successivamente nel 2022 sarà
previsto il collegamento pedonale con via Vittorio Emanuele - 3° Lotto Funzionale;- spesa stanziata
25.000 euro;
10) adeguamento sismico riguardante la palazzina spogliatoi dello stadio comunale di Rassina; i
lavori vedranno la demolizione dell’attuale palazzina spogliatoi e la realizzazione ex novo della stessa
con tecniche realizzative attuali e non tradizionali. Sono in corso gli studi per definire il quadro
economico di spesa: spesa stanziata 200.000 euro;
11) ristrutturazione del tetto riguardante l’auditorium scolastico; i lavori vedranno la demolizione
dell’attuale struttura di copertura e la realizzazione ex novo della stessa con tecniche realizzative attuali e
non tradizionali: spesa stanziata 12.500 euro.

Tra le varie cose in programma per il 2021, è di prioritaria importanza per la nostra
Amministrazione l’assunzione di un nuovo dipendente comunale in sostituzione del pensionamento del
responsabile dell’Ufficio Informatica e Segreteria, anche in considerazione della forte spinta alla
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni; la procedura concorsuale, pur essendo stata avviata per
tempo, è al momento sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Sarà cura di questa
amministrazione provvedere ad una sollecita conclusione della medesima, non appena la situazione lo
consentirà. In questo 2020 oramai alle porte questa Amministrazione con la regia dell’ufficio del
personale dell’Unione dei Comuni del Casentino, ha nuovamente completato l’organico degli operai con
l’assunzione dopo l’esito del concorso, questa operazione va a sanare il posto lasciato vacante da qualche
anno dopo il pensionamento di un dipendente. Concludo augurando a tutti voi un buon anno.”
Il Sindaco: scusate la lunghezza ma mi sembrava doveroso data l’importanza del
bilancio di previsione fare una revisione circostanziata. Allora io direi di aprire il dibattito
agli interventi, dopodiché passiamo alla votazione di tutti i punti relativi al bilancio di
previsione, chi chiede di intervenire?
Il consigliere Massimiliano Sestini: due questioni, una è sulle telecamere, che considero
un’ottima idea e nel continuare in un certo percorso, il problema è che qualche anno fa
era stato trovato, non solo a Castel Focognano ma anche in generale perché tutto va
connesso all’Unione dei Comuni, il fatto che sempre più telecamere rischiavano di
mandare in “tilt” tutte le connessioni, perché le telecamere venivano poi connesse al
sistema che viene utilizzato anche per il lavoro dei dipendenti comunali, quindi questo
era un problema tecnico che era venuto fuori, so che Piantini a Poppi stava lavorando
per migliorare questa situazione, non so poi le novità, quindi questo era il dubbio che mi
è venuto e dobbiamo tenerne conto anche con il rischio che ci siano forti rallentamenti
per i dipendenti comunali. L’altra questione è quella della Tari, che da dieci anni
costantemente cresce e poi per legge va rispalmata su tutti i cittadini e mi sembra che
anche quest’anno continui a crescere, ma questo è un po’ l’iter consolidato; per evitare
che in futuro non si continui a crescere di quell’1-2% era venuto fuori un progetto per
fare in modo che anche il Casentino andasse ad aumentare quella che è la raccolta
differenziata che, non credo di dire una fesseria, è ridicola, siamo a dei livelli molto molto
bassi. Ci sono delle vallate che si sono mosse prima del Casentino come la Val di Chiana
che ha attuato un sistema di raccolta porta a porta, il comune di Arezzo che utilizza un
altro sistema che sta facendo incrementare la raccolta differenziata, volevo capire quello
che negli ultimi tempi l’Ato Rifiuti sta facendo, perché aveva studiato un progetto per
l’intero Casentino però al momento non ho visto novità. Finito, grazie.
Il Sindaco: allora rispondo, per quanto riguarda il discorso delle telecamere l’Unione dei
Comuni in una delle ultime giunte ha stabilito e deliberato di dover ampliare attraverso
un finanziamento la connessione internet perché come avete visto anche stasera è
veramente precaria quindi si è reso necessario intervenire quanto prima per evitare
queste problematiche. È chiaro che saranno messi più server per le telecamere,
dovrebbe essere attivato quanto prima o al massimo contemporaneamente all’attivazione

del sistema di sorveglianza. Per quanto riguarda le tariffe Tari è stata un’annata
veramente difficile, poco dopo che ci siamo insediati noi abbiamo avuto una riunione con
l’Ato rifiuti e con Sei Toscana con i quali sembrava che entro la fine del 2020 potesse
partire il famoso servizio di raccolta differenziata, che poi era stato previsto dalle
precedenti amministrazioni, purtroppo la pandemia di Covid19 ha bloccato tutto, non
siamo riusciti ad avere sviluppi per poter iniziare il prima possibile questo discorso della
raccolta differenziata che credo sia prioritario per tutti noi, cercherò di spingere tutti i
comuni anche quelli più grandi di noi a collaborare per avere anche in Casentino questa
nuova tecnica. Per quanto riguarda le tariffe purtroppo è Arera che decide le tariffe e noi
possiamo fare solo una presa d’atto, pertanto l’aumento delle tariffe dei rifiuti non è più
competenza dell’amministrazione comunale, anche se siamo noi a dover emettere le
bollette.
Ci sono altri interventi? Posso procedere alla votazione?
Si procede alla votazione del punto n. 4 all’ordine del giorno imposta municipale propria
IMU, aliquote e detrazioni anno 2021, chi vota contro? Gambineri, Innocenti, Sestini e
Russo. Gli altri favorevoli pertanto approvato a maggioranza. L’immediata eseguibilità
come prima, quattro contrari e tutti gli altri favorevoli, approvato a maggioranza.
VISTO l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17
luglio 2020 n. 77, che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1. gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( legge di Bilancio 2020 ) pubblicata nel S.O.
alla G.U. del 30 dicembre 2019 ed in essa in particolare i commi dal 738 al 783 che vanno ad
abolire la TASI ed a riscrivere la normativa IMU;
PRESA visione del Regolamento comunale per l’applicazione della Nuova IMU,
approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 38 del 28/07/2020;
VISTE le aliquote IMU 2020 approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del
20/01/2020;
RICORDATO che il Comune di Castel Focognano è interamente compreso nelle aree
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni
predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
RITENUTO confermare per l’anno 2021 la misura delle aliquote IMU in vigore nell’anno
2020 come segue:
- aliquota prevista per l’abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali A1,
A8, A9) e relative pertinenze, di cui al comma 748 della L. n. 160/2019: 0,60% (zero virgola
sessanta per cento);
- Detrazione € 200,00: detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze a
favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova
applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 L. n. 160/2019:
0,10% (zero virgola dieci per cento);
- aliquota per i terreni agricoli, di cui al comma 752 L. n. 160/2019: 0,00% (zero per cento);

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui al comma
751 L. n. 160/2019: 0,21% (zero virgola ventuno per cento);
- aliquota per tutti gli altri immobili, di cui ai commi 753 e 754 della L. n. 160/2019, ivi
comprese le abitazioni concesse in comodato gratuito di cui al comma 747 punto c) della
L. n. 160/2019: 1,01% (uno virgola zero uno per cento);
VISTO il comma 744 della L. n. 160/2019 che stabilisce che è riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che le attività di accertamento e riscossione relative
agli stessi sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di determinare come segue, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell’Imposta
Municipale Propria –IMU - per l’anno 2021, in misura invariata rispetto all’anno 2020:
- aliquota prevista per l’abitazione principale (limitatamente alle categorie catastali A1,
A8, A9) e relative pertinenze, di cui al comma 748 della L. n. 160/2019: 0,60% (zero virgola
sessanta per cento);
- Detrazione € 200,00: detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze a
favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova
applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9, comma 749 della L. n. 160/2019;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 750 L. n. 160/2019:
0,10% (zero virgola dieci per cento);
- aliquota per i terreni agricoli, di cui al comma 752 L. n. 160/2019: 0,00% (zero per cento);
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui al comma
751 L. n. 160/2019: 0,21% (zero virgola ventuno per cento);
- aliquota per tutti gli altri immobili, di cui ai commi 753 e 754 della L. n. 160/2019, ivi
comprese le abitazioni concesse in comodato gratuito di cui al comma 747 punto c) della
L. n. 160/2019: 1,01% (uno virgola zero uno per cento);
2) di dare atto che così come previsto dalla normativa emanata dal comma 760 della
Legge n. 160/2019 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota del 10,1 per mille è ridotta al 75%;
3) Di ricordare che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, la presente
deliberazione consiliare dovrà essere inserita nel Portale del Federalismo Fiscale entro il
termine perentorio del 14 Ottobre 2021 in base alla vigente normativa così come richiamata e
puntualmente dettagliata dalla Circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
22 novembre 2019);
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi del 4.
comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l’urgenza di approvazione
degli atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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PUBBLICAZIONE
Reg. Pubb. 12
La presente deliberazione:
• è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comu
ne.castel-focognano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come
disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Castel Focognano, lì 12-01-2021
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