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COMUNE DI 

 

SANTA LUCIA DI PIAVE 
 

Provincia di TREVISO 
 

 

COPIA           
  Deliberazione n.° 42 
  in data 24/09/2012 
 
  Prot.  
  Data Prot.  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: IMU: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

 
L’anno 2012, addì ventiquattro del mese di settembre  alle ore 20.30  nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria ed in seduta di 1a convocazione, il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
N. COGNOME E NOME Presenti Assenti N. COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 SZUMSKI RICCARDO X  7 SAMOGIN MARTINA X  

2 PELLEGRINI FRANCESCA X  8 PUCCI PASQUALE X  

3 BELLOTTO LUCA X  9 CAROBOLANTE BELLUSSI LORETA X  

4 SOSSAI ENEA X  10 BOTTEGA JENNY X  

5 CIULLO GIANCARLO X  11 SOSSAI RICCARDO X  

6 MARCON FEDERICA X      

     TOTALI 11 0 

 
Assiste alla seduta il Sig.  MUNARI GIUSEPPE  Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il Sig. SZUMSKI RICCARDO nella sua qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la discussione e deliberazione sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
Scrutatori: MARCON FEDERICA,  SAMOGIN MARTINA,  BOTTEGA JENNY 
 

PARERI DI COMPETENZA 
(art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità  Si esprime parere Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile 
Tecnica ed alla Copertura Finanziaria 
  
  
  

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT. GIUSEPPE PASIN 

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. GIUSEPPE PASIN 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
Addì  
 

IL MESSO  COMUNALE 
 

 



Durante l’intervento del Sindaco,  
esce per alcuni minuti il consigliere Carobolante Bellussi 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Consigliere delegato, Pasquale Pucci, e la discussione che ne è seguita il cui testo è 
riportato in allegato; 
 
PREMESSO che: 

-   il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito 
la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

  -  l’art. 13 del  D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214,  ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 
2014; 

 
VISTO 

��il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, limitatamente alle disposizioni non abrogate 
dalla suddetta normativa statale; 

��l’art. 13 del D.L. 201/2011 che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o 
diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi del succitato 
art. 52 del D.Lgs. n° 446/97; 

��l’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per 
l’anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione dell’Imposta municipale Propria entro il 30 settembre 2012; 
 
DATO ATTO che recentemente, in considerazione della confusa e difficile situazione finanziaria dei Comuni, 
il Ministro dell’Interno con proprio decreto del 2 agosto 2012, ha posticipato al 31 ottobre 2012 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali (termine già oggetto di tre precedenti 
rinvii: 31 marzo, 30 giugno e 31 agosto); 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011: 

- al comma 6, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

- al comma 7, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti 
percentuali; 

- al comma 10, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, 
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore a €. 400,00; 

- al comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta 
municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione 
dell’abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota base di cui al comma 6; 

 



VISTA la circolare del Ministero delle Finanze  n. 3/DF del 18/05/2012 ad oggetto: “Imposta municipale 
propria IMU. Anticipazione  sperimentale. Art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla legge 
22/12/2011, n. 214. Chiarimenti”; 

 
DATO ATTO che nella sopra citata normativa sono stabilite e descritte relativamente all’IMU , l’oggetto 
dell’imposta, il presupposto impositivo, i soggetti passivi , la base imponibile , le esenzioni, le riduzioni e le 
agevolazioni, le modalità e la tempistica per le dichiarazioni ed i versamenti d’imposta, e che pertanto alla 
potestà regolamentare del comune sono posti limiti stringenti anche in previsione della riserva della quota 
erariale  sull’imposta di cui al comma 11  dell’art.13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria”, approvato nella seduta 
odierna; 
 
TENUTO CONTO dei seguenti fattori: 

��da più di trent’anni (precisamente, a partire dal c.d. “decreto Stammati” del 1976) il sistema di 
distribuzione dei trasferimenti dello Stato agli enti locali ha penalizzato enormemente i comuni del 
Veneto soprattutto per effetto  – come ben evidenziato in un recente ed approfondito Studio dell’ANCI 
in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano – dell’applicazione del criterio della c.d. “spesa 
storica” in luogo di una equilibrata ed effettiva perequazione fondata sulle reali caratteristiche di ogni 
ente (dimensioni, quantità e qualità dei servizi erogati, parametri economico-finanziari, il valore delle 
imposte sul reddito versate all’erario dalla popolazione locale, ecc.);  

��il predetto sistema (“spesa storica”) ha finito per avvantaggiare i comuni più “spendaccioni” a danno di 
quelli virtuosi, con ripercussioni pesanti e dirette sulla possibilità per questi ultimi di continuare a 
garantire i propri servizi in favore dei cittadini, dovendo nel contempo limitare al massimo la pressione 
tributaria nei loro confronti, già di per sé elevata per effetto dell’imposizione fiscale erariale; 

��le statistiche ufficiali sulla finanza locale, diffuse anche dalla stampa locale, posizionano da sempre il 
Comune di Santa Lucia di Piave agli ultimi posti della classifica con riferimento ai trasferimenti erariali 
pro-capite (generalmente tra terzultimo ed ultimo posto a livello provinciale), anche se tale situazione è 
stata più volte evidenziata nelle opportune sedi ministeriali o attraverso la partecipazione ad iniziative di 
protesta organizzate dalle associazioni dei comuni; 

��malgrado tale handicap finanziario, non dipendente dalla propria discrezionalità, il Comune di S.Lucia, 
finora, è riuscito non solo ad assicurare l’erogazione dei propri servizi alla comunità ma anche a 
migliorarne la qualità ed il numero limitando al massimo la pressione tributaria nei confronti dei 
cittadini (ad esempio,  mantenendo ferma da più di dieci anni la misura dell’aliquota ICI al 5 per mille e 
la detrazione di 140,00 euro, ed introducendo una soglia di esenzione  dall’Addizionale Irpef per i 
redditi bassi); 

��nonostante le limitazioni ed i vincoli sopradescritti il Comune di Santa Lucia di Piave ha sempre 
realizzato con efficacia i propri programmi distinguendosi, tra l’altro, per la rispondenza dei propri 
numeri di bilancio ai migliori parametri di efficienza economico-finanziaria fissati dalla normativa, 
giungendo addirittura ad essere inserito nell’elenco ministeriale dei 142 comuni italiani “virtuosi” 
recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale; 

��la popolazione di Santa Lucia di Piave negli ultimi dieci anni è cresciuta di circa il 20%. 
Contestualmente sono cresciuti in quantità, qualità e tipologia anche i servizi erogati, mentre i   
trasferimenti statali, già sotto dimensionati in precedenza, anziché aumentare (o, per lo meno, rimanere 
invariati) sono diminuiti, tra il 2003 e il 2010, di -21% e, nel giro di soli due anni (2011 e 2012), per 
effetto dei tagli del d.l. 79/2010 e, soprattutto, del decreto Monti c.d.“Salva Italia” (e della spending 
review) la diminuzione complessiva sfiora il -70,00% (68,80%). In cifre assolute (e al netto dell’ICI 
abolita nel 2008), si è passati da un trasferimento di €. 897.468,00 nel 2003 ad un trasferimento di €. 
350.000,00 nel 2012 e (presunti) €. 280.000,00 dal 2013. Una decurtazione di oltre 600.000,00 euro, di 
cui ben -500.000,00 euro (=83,30%) composta da tagli decisi ed applicati negli ultimi due anni; 

��pur essendo stata in più occasioni annunciata, e da più governi nazionali inserita nei propri programmi 
di mandato, la c.d. “perequazione dei trasferimenti erariali” non è però mai stata attuata mentre, proprio 
alla vigilia dell’introduzione del c.d. “federalismo fiscale”, si è compiuta una delle più drastiche 
operazioni di centralismo statale che ha prodotto – sulla spinta dell’emergenza economica europea – un 
vero e proprio stravolgimento della natura di un importante strumento di autonomia quale l’IMU, 
trasformandolo, non tanto nella forma quanto nella sostanza, da risorsa locale ad ulteriore balzello 
Statale, in quanto il gettito rimanente al Comune con l’applicazione delle aliquote basi compensa solo 



parzialmente le minori entrate collegate all’abolizione dell’ICI e agli ulteriori tagli ai trasferimenti 
imposti dal decreto Salva Italia e dalla Spending Review,  “scaricando” di fatto sulle “spalle” dei 
Comuni un fabbisogno finanziario di oltre 3.500 milioni di euro (1.450 milioni dal Salva Italia e 2.000 
milioni dalla Spending Review) che, per il nostro ente, equivale all’obbligo di dover ripianare uno 
squilibrio annuale di bilancio di circa 300.000,00 euro, a cui si aggiungono ulteriori tagli (d.l. 78/10 
e altre riduzioni) per 200.000,00 euro, oltre al problema di dover reperire necessariamente nuove 
risorse per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno; 

��contemporaneamente, oltre al suddetto disavanzo da coprire imposto dalle ultime manovre finanziarie, il 
Comune si trova altresì costretto a dover rispettare le rigide regole del patto di stabilità interno e i suoi 
difficili obiettivi che, alla luce dei richiamati provvedimenti legislativi, risultano ancor più pesanti ed 
oggettivamente non più  perseguibili con il solo contenimento della spesa, peraltro già da tempo ridotta 
e destinata a salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente, i servizi indispensabili e quelli ritenuti 
necessari dai cittadini; 

��l’Amministrazione comunale ha sempre perseguito, anche con la realizzazione di precisi programmi 
d’investimento (ad esempio, nel settore energetico), con piani di razionalizzazione delle spese correnti 
nonchè attraverso la riduzione del 40% (fin dall’anno 2000) della misura dell’indennità di carica della 
Giunta comunale, obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento salvaguardando e 
potenziando, nel contempo, il suo impegno finanziario per sostenere economicamente le fasce più 
deboli della popolazione; 

��a dimostrazione di quanto appena evidenziato, da un confronto delle voci più significative di spesa 
corrente del comune di S.Lucia di P. con i dati ISTAT più recenti (2010), emerge che: 
- la spesa corrente pro-capite (€. 410,00) risulta ampiamente al di sotto della media nazionale (€. 
887,00) e regionale (€. 736,00); 
- la spesa del personale pro-capite (€.119,00) risulta al di sotto della media nazionale (€. 270,00) e 
regionale (€. 213,00); 
- la % di spese sul totale delle spese correnti destinata al c.d. “sociale” (assistenza alle famiglie 
bisognose, anziani, giovani, ecc.), pari al 20,00%, risulta superiore alla media nazionale (13,8%) e 
regionale (16,9%); 

��l’attuale momento di grave crisi economica ha colpito purtroppo anche il nostro Comune e, pertanto, 
risulta necessario e doveroso intervenire in modo più consistente a sostegno delle situazioni di disagio 
economico-sociale presenti nel nostro territorio al fine di fronteggiare in particolare i casi di emergenza 
che aumentano di giorno in giorno, soprattutto a causa della crescente disoccupazione e del 
contemporaneo aumento vertiginoso del costo della vita (maggiore spesa prevista per il fondo 
emergenza sociale: €. 70.000,00); 

��anche per quanto riguarda il finanziamento dei servizi socio-assistenziali gestiti dall’ULSS (in 
particolare quelli a favore dei disabili) che con  il crescere dei bisogni e dei relativi costi di gestione 
rendono necessario ed improcrastinabile un aumento consistente delle quote di partecipazione del 
Comune (maggiore spesa prevista per la gestione dei servizi-socio assistenziali a favore dei 
disabili: €. 54.000,00); 

 
VISTO che, per le motivazioni sin qui esposte, risulta necessario  

��ripianare lo squilibrio finanziario del bilancio comunale determinato dai recenti e consistenti tagli 
governativi (decreto Salva Italia e decreto 95/2012) che ammontano a circa €. 500.000,00; 

��fronteggiare l’emergenza socio-economica che, purtroppo, ha colpito, e continua a colpire, numerose 
famiglie del nostro comune integrando in modo straordinario il Fondo sociale; 

��garantire il buon funzionamento dell'Ente ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa 
nonostante il generale aumento dei costi di gestione legati alla crisi economica nazionale e mondiale che 
negli ultimi mesi, a causa dei prodotti petroliferi, ha comportato un aumento generalizzato dei prezzi 
soprattutto quelli legati all’energia; 

 
VISTA altresì l’esigenza di tradurre in concreto le linee programmatiche dell’Amministrazione comunale;    
 
CONSIDERATO che l’entità dei tagli ai trasferimenti erariali ha una consistenza tale che non lascia purtroppo 
margini di manovra sulla spesa, già ridimensionata,  a meno di non compromettere l’esistenza di servizi 
comunali indispensabili e necessari o il loro miglioramento ed eventuale potenziamento; 
� 



TENUTO CONTO del quadro di una gestione comunale e di un bilancio “in pareggio” e in linea con gli 
obiettivi di efficacia, efficienza, economicità previsti dal legislatore e fatti propri dall’Amministrazione 
comunale; 
   
RILEVATO che , questa Amministrazione al fine di garantire e assicurare il pareggio del bilancio comunale 
nonché il rispetto del patto di stabilità, ha pertanto la necessità di   
 

��determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 
- 0,56% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative 

pertinenze (=+0,16 rispetto all’aliquota base dello 0,40%); 
- 0,56% per immobili equiparati all’abitazione principale dall’art. 2 del vigente regolamento comunale di 

disciplina dell’IMU (es.: immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 
locato); 

- 0,30% per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (=+0,1 rispetto all’aliquota base 
dello 0,20%); 

- 0,86% per tutti gli altri immobili (=+0,1 rispetto all’aliquota base dello 0,76%); 
 

��confermare le seguenti misure delle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze: 
- €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché anch’essi dimoranti abitualmente o residente 
anagraficamente. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di €. 400,00; 
- €. 200,00 per gli immobili equiparati all’abitazione principale dall’art. 2 del vigente regolamento 
comunale di disciplina dell’IMU (es.: immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato). 
 

��stabilire la seguente detrazione l’abitazione principale di cui all’art. 3 del vigente regolamento comunale 
di disciplina dell’IMU (invalidi 100%): 
- €. 300,00 

 
EVIDENZIATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento comunale sulle entrate; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
  
 PRESO ATTO delle acquisizioni dei pareri di cui all’art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON  VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( i consiglieri della Lista “Alleanza Santa Lucia Democratica, Loreta 
Carobolante Bellussi e Jenny Bottega, e della Lista “Cittadini per Santa Lucia”, Riccardo Sossai), astenuti n. 0,  
legalmente espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa esposto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
  



1.  di determinare, con decorrenza 1.01.2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU): 

- 0,56% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative 
pertinenze (=+0,16 rispetto all’aliquota base dello 0,40%); 

- 0,56% per immobili equiparati all’abitazione principale dall’art. 2 del vigente regolamento comunale di 
disciplina dell’IMU (es.: immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 
locato); 

- 0,30% per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (=+0,1 rispetto all’aliquota base 
dello 0,20%); 

- 0,86% per tutti gli altri immobili (=+0,1 rispetto all’aliquota base dello 0,76%); 
 

2. di confermare le seguenti misure delle detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze: 

 
- €. 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché anch’essi dimoranti abitualmente o residente 
anagraficamente. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di €. 400,00; 

- €. 200,00 per gli immobili equiparati all’abitazione principale dall’art. 2 del vigente regolamento 
comunale di disciplina dell’IMU (es.: immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato); 

 
3. di stabilire la seguente detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 3 del vigente regolamento 

comunale di disciplina dell’IMU (invalidi 100%): 
- €. 300,00 
 

4. di riservarsi la facoltà di rideterminare in maniera definitiva le aliquote dell’IMU per l’anno 2012 entro 
il 31 ottobre 2012 qualora intervengano scostamenti rispetto alle entrate previste o circostanze nuove e 
al momento imprevedibili ed anche di approvare entro tale termine eventuali ulteriori norme 
regolamentari dell’imposta. 

 
5. di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina dell’IMU  sono contenuti nella 

normativa statale vigente in materia e nella circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze del 18/05/2012 
alla quale si fa riferimento; 

 
6. di incaricare il Responsabile dell’area contabile di trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del 
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con successiva separata votazione riportante il seguente esito:voti  favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( i consiglieri 
della Lista “Alleanza Santa Lucia Democratica, Loreta Carobolante Bellussi e Jenny Bottega, e della Lista 
“Cittadini per Santa Lucia”, Riccardo Sossai), astenuti n. 0,  legalmente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto SZUMSKI RICCARDO Fto MUNARI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
 
�� È stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;  
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno _____________________ 
 
�� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 
Lì, ___________________ 
 
 
 
         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
          
 
 
 
 
          
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
 
 


