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3 allegati 

Come è noto  il TAR delle Marche con sentenza n. 400/2014  ha annullato la 
deliberazione C.C. n° 103 del 30/11/2013 avente ad oggetto “Ricognizione e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 – Modifica aliquote IMU – Assestamento 
generale e variazione del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 – Modifica 
ed integrazione del piano investimenti 2013”. Tale annullamento si fonda su un  vizio di 
forma riguardante la convocazione integrativa e d'urgenza del consiglio comunale per la 
trattazione del citato punto.
Sentita la Prefettura di Ascoli Piceno, interpellata allo scopo,  si è convenuto di  riavviare 
nuovamente la procedura volta alla salvaguardia degli equilibri e conseguente 
assestamento del bilancio 2013. Conseguentemente si è altresì convenuto con il Sindaco 
ed il Presidente del consiglio comunale di convocare il consiglio comunale per il giorno 
28 aprile p.v ore 20, per deliberare in merito. Si inviano copia della Sentenza TAR 
MARCHE e Nota della Prefettura di Ascoli Piceno del 18/04/2014. cordiali saluti 
Pierbattista

Segretaria generale 
Dr.ssa Fiorella Pierbattista
Responsabile 
Anticorruzione e Trasparenza
Gestione Risorse Umane

Comune di San Benedetto del Tronto
Viale De Gasperi 124 - 63074
T 0735794540
protocollo@cert-sbt.it
pierbattistaf@comunesbt.it

AVVISO IMPORTANTE: Questo messaggio di posta elettronica può contenere informazioni 
confidenziali, pertanto è destinato solo a persone autorizzate alla ricezione. Se non si è il 
destinatario specificato, non leggere, copiare, inoltrare o archiviare questo messaggio. Se si è 
ricevuto questo messaggio per errore, inoltrarlo al mittente ed eliminarlo completamente dal 
sistema del proprio computer. 
IMPORTANT NOTICE: This e-mail message is intended to be received only by persons entitled to 
receive the confidential information it may contain. Please do not read, copy, forward, or store 
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this message unless you are an intended recipient of it. If you have received this message in 
error, please forward it to the sender and delete it completely from your computer system.
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