
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Deliberazione  n. 0036 del 31/07/2012 del Commissario  Straordinario
adottata  con i poteri  del Consiglio Comunale ex art.  42 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2012 E  
RELAZIONE  PREVISIONALE  E PROGRAMMATICA  2012/2014 E  

ALTRI  RELATIVI  ALLEGATI  – BILANCIO  PLURIENNALE  
2012/2014 

L’anno 2012, e questo dì 31 del mese di luglio alle ore 16:00.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il  Dott. 
Andrea MATARAZZO Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Assistono inoltre il Dott. Fernando Colangelo, il Dott. Alessandro Natta e il Dott. Fabrizio Acquarone.

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

Vista la deliberazione n.  172 del Commissario Straordinario del  24.07.2012 adottata con i poteri 
della Giunta Municipale ex art. 48 D. Lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio 
di Previsione  annuale per l’esercizio 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di 
Bilancio  Pluriennale  per  il  periodo  1.1.2012/31.12.2014,  ai  sensi  degli  artt.  170  e  ss.  del  D.  Lgs. 
18.8.2000 n° 267, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

Rilevato che il Bilancio di Previsione è stato redatto osservando i principi di unità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 20 aprile 2007 con la quale ai sensi 
dell’art.1  D.L.vo  360/1998 così  come modificato  dall’art.1  comma 142 della  Legge  296/2006 -  c.d. 
“Legge  Finanziaria  2007”  –  si  è  proceduto  all’approvazione  del  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’esercizio 2007 fissando l’aliquota della stessa nella misura 
dello 0,8 %,  confermata per gli anni successivi al 2007;

Preso atto che con deliberazione  n. 28 del 24/07/2012 del Commissario Straordinario, assunta con i 
poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'ex art. 42 D. Lgs 18.0.8.2000 n. 267,  è stata confermata 
anche per l'esercizio 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 per cento;

Visto che con il D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 
2011 n.  214, è  stata anticipata  l'applicazione  al  primo gennaio 2012 dell'Imposta  Municipale  Propria 
(IMU) introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2011 n.23, nuova imposta che ha sostituito l'Imposta Comunale 
sugli Immobili;

Visto altresì l'art. 13 comma 6 del D. L. 201/2011 che consente all'Ente di variare l'aliquota base 
nella misura dello 0,3% con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Rilevato che il Commissario Straordinario con deliberazioni n. 29  e n.  30 adottate con i poteri del 
Consiglio Comunale in data 24/07/2012 ha approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) e le relative aliquote per l'esercizio 2012 cosi determinate:

 Aliquota di base 0,97 per cento

 Aliquota per immobili destinati ad abitazione principale 0,4 per cento;



Richiamati i seguenti atti della Giunta Municipale:

 deliberazione  n.  287  del  10/11/2011  avente  come  oggetto  “Adozione  schema  di  programma 
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014”;

 deliberazione  n.  56  del  07/03/2012  avente  come  oggetto  “Ricognizione  personale  in 
soprannumero e/o in eccedenza ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 
16 Legge n. 183/2011 - anno 2012”;

 deliberazione n. 98 del 20/04/2012 avente come oggetto “Determinazione tariffe  Tassa Rifiuti 
esercizio 2012” con cui sono state confermate le tariffe già stabilite per l'esercizio 2011;

Richiamata altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 21/06/2012 adottata 
con i poteri della Giunta Municipale ex-art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente come oggetto “Settore X 
- individuazione finalita' e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 
del D. Lgs. 285/1992 - anno 2012”;

Considerato che in data 24/07/2012 sono stati approvati dal Commissario Straordinario i seguenti 
atti adottati con i poteri della Giunta Municipale ex-art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

 atto n. 165 avente per oggetto “Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti  
sulle Pubbliche Affissioni anno 2012 – conferma”;

 atto  n.  166  avente  per  oggetto  “Determinazione  tariffe  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree 
Pubbliche anno 2012 – conferma”;

 atto. n. 167 avente per oggetto “Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 
2012/2014 – Piano annuale 2012”;

 atto  n.  168  avente  per  oggetto  “Approvazione  del  Piano  delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni 
Immobiliari per il periodo 2012-14, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 D. L. 25/06/2008 n. 112 
convertito con modificazioni in L. 6/08/2008 n. 133.”;

 atto n. 169 avente per oggetto “Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui 
all'art. 6 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 
(manovra correttiva 2010 )”;

 atto n. 170 avente per oggetto “Misure organizzative per garantire la tempestività' dei pagamenti - 
art. 9 d.l. 78/09 – conferma per l'esercizio 2012”;

 atto n. 171 avente per oggetto “Piano triennale 2012-2014 per l'individuazione delle misure di 
razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili e immobili finalizzato al contenimento delle spese 
di funzionamento. - art. 2, commi 594 e 595 della L. 244/2007.”;

Visto l'atto n. 173 del 25/07/2012 assunto dal  Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Municipale  ex  art.48  D.  Lgs.  18/08/2000  n.  267  avente  per  oggetto:  “Ricognizione  tariffe  servizi  a 
domanda individuale anno 2012”; 
 

Visto altresì l'atto n. 31  approvato in data 24/07/2012 dal Commissario   Straordinario   con  i 
poteri del Consiglio Comunale ex-art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente per oggetto:“Adempimenti di 
cui all'art. 172, comma 1. punto c) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Bilancio 2012” con cui si da atto che la  
verifica sulle aree da assegnare in diritto di superficie o da cedere in diritto di proprietà per l'anno 2012 è 
risultata negativa;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31.12.1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 
data  17.1.1984  relativo  alla  individuazione  delle  categorie  dei  servizi  pubblici  locali  a  domanda 
individuale;



Vista la Deliberazione n. 25 del 05/06/2012 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente per oggetto “Rendiconto 
2011: approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2011 e schema di rendiconto 
2011 e relativi allegati”;

Dato atto che le seguenti Società di Capitali costituite per l’esercizio di pubbliche funzioni hanno 
approvato il Bilancio al 31/12/2011: Amat Spa, Ast Spa, Imperia Servizi Spa, Eco Imperia Spa, Seris Srl;

 Richiamato l'art. 46, commi 2  e 3, della legge  6 agosto 2008, n. 133, in relazione   all'art 3 comma 
18 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed al vigente Regolamento degli Uffici e Servizi che prevedono 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale  del  programma degli incarichi esterni per l'esercizio 
2012;

Dato atto  che in  attuazione di detta  prescrizione  è stato predisposto il  documento contenente il 
programma degli incarichi esterni previsti per l'esercizio 2012 per un importo complessivo pari a euro 
254.550,80 che si allega al presente atto con la lettera A; 

Visto  il  comma  17  dell'art.  6  del  D.L.  6  luglio  2012  n.  95  il  quale  prescrive  che  a  partire 
dall'esercizio 2012 gli Enti Locali sono tenuti a iscrivere nel Bilancio di Previsione un fondo svalutazione 
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi 
anzianità superiore a 5 anni a meno che previo parere motivato l'organo di revisione escluda dalla base di 
calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la 
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;

Considerato che dall'analisi del Rendiconto dell'esercizio 2011 risulta l'esistenza di un solo residuo 
attivo nel titolo terzo dell'entrata relativo al saldo del canone di depurazione dell'anno 2006 già riscosso 
dalla società Amat Spa pari a euro 43.727,14;

Vista, ai sensi del comma 17 dell' art. 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 , la certificazione rilasciata  sia 
dal responsabile del competente servizio Ing. Giuseppe Enrico sia dal responsabile del settore Servizi 
Finanziari  Dott.  Alessandro  Natta  con  la  quale  si  da  atto  del  permanere  del  titolo  giuridico  al  
mantenimento in contabilità del suddetto residuo attivo avente un'anzianità superiore ai cinque anni e si 
conferma l'elevato tasso di riscuotibilità;

         Richiamato il comma 18 dell'art. 31 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, che  prevede l' iscrizione 
nel  bilancio  di  previsione  degli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa tali  da consentire  il  rispetto  degli  
obiettivi programmatici del patto di stabilità  risultanti per il triennio 2012/2014;

Visto  il documento  che si allega al presente atto con la lettera B dal quale emerge che per l'anno 
2012 l'obiettivo programmatico  è pari,  in migliaia di euro, a  5.883  e  la differenza fra le previsioni di  
entrata  e di  spesa finali  di competenza e di cassa rilevanti ai fini del patto di stabilità   consentono di 
rispettare il suddetto obiettivo programmatico per l'anno 2012, come si evince dall'allegato prospetto che 
fa parte integrante del presente atto, così come per i successivi esercizi 2013/2014;

Visto il documento allegato con la lettera C relativo al Piano delle Opere Pubbliche predisposto dal 
Settore  Lavori  Pubblici  per  il  triennio  2012/2014,  modificato  rispetto  a  quello  adottato  dalla  Giunta 
Municipale con atto n. 287  del 10/ 11/2011 ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012 con il quale è stato prorogato il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 31 Agosto  2012;

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U. n. 267/2000 ha espresso 
in data 30/07/2012 il proprio parere sulla proposta del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2012 e sul  Bilancio Pluriennale  2012/2014, allegato  al  presente atto  ed esprime in particolare parere 
favorevole, ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, alla conservazione in contabilità 
del  residuo  attivo  dell'anno  2006  pari  a  euro  43.727,14,  vista  la  certificazione  rilasciata  sia  dal 
responsabile  del  servizio  competente  Ing.  Giuseppe  Enrico  sia  dal   responsabile  del  Settore  Servizi 
Finanziari Dott. Alessandro Natta, senza dover iscrivere nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 un 
fondo svalutazione crediti;



Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente Settore Servizi Finanziari  Dott. Natta Alessandro in ordine alla  
regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott. Alessandro NATTA in ordine 
alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

D E L I  B E R A 

1.  Di  approvare  il  Bilancio  di  Previsione  di  questo  Comune  per  l’esercizio  finanziario  2012 
corredato del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica nelle 
seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLI 2012 2013 2014

TRIBUTARIE 32.727.736,81 32.891.375,49 32.989.558,70

CONTRIBUTI 
STATO-
REGIONI 3.305.052,02 3.321.577,27 3.331.492,43

EXTRA-
TRIBUTARIE 5.105.224,43 5.130.750,55 5.146.066,22

ALIENAZIONI-
TRASFERIMENT
I DI CAPITALE 4.512.180,00 4.325.197,38 4.353.857,60

ACCENSIONI DI 
PRESTITI 10.141.443,03 10.141.443,03 10.141.443,03

SERVIZI  PER 
CONTO TERZI 9.146.583,00 9.146.583,00 9.146.583,00

TOTALE 64.938.219,29 64.956.926,72 65.109.000,98



SPESE

TITOLI 2012 2013 2014

CORRENTI 38.005.159,20 38.195.185,14 38.309.200,52

INVESTIMENTI 5.100.180,00 4.865.430,00 4.865.430,00

RIMBORSO 
PRESTITI 12.686.297,09 12.749.728,58 12.787.787,46

SERVIZI  PER 
CONTO TERZI 9.146.583,00 9.146.583,00 9.146.583,00

TOTALE 64.938.219,29
64.956.926,7

2 65.109.000,98
                          

2. Di approvare ai  sensi della normativa citata in premessa il programma degli incarichi esterni 
dell'Ente  per  l'anno  2012  come  da  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte 
integrante e sostanziale come da allegato A; 

3. Di approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche definitivo per il periodo 2012/2014 come 
da prospetto allegato al Bilancio di Previsione 2012 ai sensi del comma 1 lettera d) dell’art. 172 
del  Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267  come da allegato C;

4.  Di  allegare  al  presente  atto,  come  previsto  dall'art.  172  del  D.  Lgs.  267/2000  i  seguenti  
documenti:

 deliberazione  n.  25  del  25/06/2012  del  Commissario  Straordinario  avente  per  oggetto 
“Rendiconto 2011: approvazione della relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2011 
e schema di rendiconto 2011 e relativi allegati”; (allegato D)

 copia  dei  bilanci  delle  seguenti  società  di  capitale  costituite  per  l'esercizio  di  servizi 
pubblici:Amat Spa, Ast Spa, Imperia Servizi Spa, Eco Imperia Spa, Seris Srl; (allegato E)

 deliberazione n. 31 del 24/07/2012 assunta dal Commissario Straordinario avente per oggetto “ 
Adempimenti di cui all'art.  172, comma 1. punto c) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Bilancio 
2012” (allegato F)

 deliberazione n. 165 del 24/07/2012 assunta dal Commissario Straordinario avente per oggetto 
“Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni 
anno 2012 – conferma” (allegato G)

 deliberazione n. 166 del 24/07/2012 assunta dal Commissario Straordinario avente per oggetto 
“Determinazione  tariffe  Tassa  Occupazione  Spazii  e  Aree  Pubbliche  anno  2012  – 
conferma”(allegato H)

 deliberazione n. 98 del 20/04/2012 avente come oggetto “Determinazione tariffe Tassa Rifiuti 
esercizio  2012” con cui  sono state  confermate  le  tariffe  già  stabilite  per  l'esercizio  2011; 
(allegato I)

 deliberazione  n. 28 del 24/07/2012 del Commissario Straordinario con cui è stata confermata 
anche per l'esercizio 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 
per cento; (allegato L)

 deliberazione n. 30 del 24/07/2012 assunta dal Commissario Straordinario avente per oggetto 
“Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) esercizio 2012” (allegato M)



 deliberazione  n.  173  del  25/07/2012  assunto  dal   Commissario  Straordinario  avente  per 
oggetto: “Ricognizione tariffe servizi a domanda individuale anno 2012”; (allegato N) 

 la  tabella  dei  parametri  obiettivi  ai  fini  dell’accertamento  della  condizione  di  ente 
strutturalmente deficitario; (allegato O) 

 il prospetto relativo alle previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti al fine del 
Patto di Stabilità Interno ai sensi dell'art. 31 comma 18 della Legge 12 Novembre 2011 n. 183 
per il triennio 2012/2014; (allegato B) 

 il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 
25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 
133; (allegato P) 

 il parere dell'Organo di Revisione; (allegato Q)

5. Di dare atto che ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 non risulta necessario  
inserire nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 un fondo svalutazione crediti così come previsto nel 
parere dell'Organo di Revisione allegato al presente atto;

6. Di incaricare  i Funzionari responsabili dei relativi tributi di trasmettere  copia della presente 
deliberazione ai Superiori Organi competenti per i successivi adempimenti di legge.

7. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
 

 Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134 del  D.lgs 18 agosto  2000  
n.267. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro NATTA   o suo delegato 
(estremi  del firmatario  nella  pagina iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi  rimarrà per 15 gg. Consecutivi  divenendo 
pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina iniziale)



     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Giunta  Municipale
Deliberazione  n. 0287 del 10/11/2011

OGGETTO: ADOZIONE  SCHEMA  DI  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  
LAVORI  PUBBLICI  2012/2014

L’anno 2011, e questo dì 10 del mese di novembre alle ore 18:20 in Imperia nella sala delle 
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.
Sono presenti i seguenti Assessori:
geom. Gianfranco Gaggero Presente 

dott. Giovanni Amoretti Presente 

dr. Nicola Falciola Presente 

geom. Emilio Broccoletti Presente 

dott. Claudio Baudena Presente 

dr. Antonello Ranise Presente 

rag. Luca Volpe Presente 

sig. Antonio Gagliano Presente 

dott. Alessandro Falciola Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 9 Sono assenti Assessori N. 0.
Presiede l'adunanza il Dott. Paolo STRESCINO   Sindaco
Assiste il  sottoscritto Dott. Andrea MATARAZZO  Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la sussistenza del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta 
la seduta.

LA GIUNTA  MUNICIPALE

Premesso che l’Art.  128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  del D.LG. 163/2006 dispone che  l'attività  di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolga sulla base di un programma 
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel 
rispetto dei documenti  programmatori,  già previsti  dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

In base alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 09 giugno 2005 - lo SCHEMA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE dei Lavori pubblici deve essere adottato in prima istanza dalla Giunta, e deve quindi 
rimanere pubblicato per almeno 60 giorni prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale unitamente 
all’Elenco Annuale, in sede di approvazione di bilancio;

Prima di approvare in Consiglio Comunale l’Elenco Annuale, che corrisponde esattamente ai lavori  inseriti  nel 
primo anno del Programma Triennale, occorre approvare, relativamente ai lavori  che in  esso l’A.C. intende 
inserire, per quelli  con importo inferiore ad € 1.000.000, lo Studio di Fattibilità, per quelli  pari  e superiori  il  
progetto preliminare;

Gli interventi  da inserire nell’elenco annuale devono avere conformità urbanistica ed ambientale. In  caso 
contrario il lavoro va spostato in annualità successive alla prima;

Non compaiono nel Programma Triennale singoli lavori inferiori  ad € 100.000 nonché lavori di qualsiasi importo 
non ancora realizzati ma già finanziati in esercizi finanziari precedenti;



Vista la D.C.C. n. 45 del 11/07/2011 con cui è stato approvato il  bilancio  di  previsione 2011 e la relazione 
previsionale e programmatica;

Visto il  conseguente parere favorevole formulato dall’Ing. Alessandro BARLA, Dirigente del Settore LL.PP., in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Visto il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott. Alessandro NATTA in ordine 
alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese 

D E L I  B E R A 

1) Di adottare, sulla scorta di  quanto illustrato  nelle premesse, lo  SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 
2012/2014 dei LL.PP., secondo le disposizioni di cui all’art. 128 del D.lgs.  163/2006 e del D.M. 09/06/2005.

2) Di procedere alla pubblicazione del documento adottato con le modalità ed i termini previsti dal citato Decreto 
Ministeriale.

3) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

4) Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA  o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi  rimarrà per 15 gg. Consecutivi  divenendo 
pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO  o suo delegato
(estremi  del firmatario  nella  pagina  iniziale)
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