
 
 

 

 

 

Comune di Canneto sull'Oglio 
(Provincia di Mantova) 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE  N.    35 

 
 
 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA  PUBBLICA DI  PRIMA CONVOCAZIONE 
  
OGGETTO : 
 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOT E PER L'ANNO 2012 

 
L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di  ottobre alle ore  10 e minuti  00  nella sala consiliare 
comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    APPIANI Angelo  Consigliere comunale   P  
    MUSSINI Luca  Consigliere comunale   P  
    ALBERINI Barbara  Consigliere comunale   P  
    ZECCHINA Pieremilio  Consigliere comunale   P  
    FALEO Nicola  Consigliere comunale   P  
    MINOGLIA Angelo Giuseppe  Consigliere comunale    G 
    FASCIGLIONE Tiziano  Consigliere comunale   P  
    BAROZZI Gianpietro  Consigliere comunale   P  
    ZINETTI Ornella  Consigliere comunale    G 
    GNACCARINI Remo  Consigliere comunale   P  
    ROSSI Ennio  Consigliere comunale   P  
    AMADEI Paolo  Consigliere comunale   P  
    ARRIGONI Anna Maria  Consigliere comunale   P  
    GHISINI Luisa  Consigliere comunale   P  
    ALIPRANDI Igor  Consigliere comunale    G 
    ROCCA Claudio  Consigliere comunale   P  

     

Totale  13   3 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPEil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato in oggetto. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 
 

Delibera di Consiglio comunale n.35 del 27/10/2012 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE  ALIQUOTE   PER 

L’ANNO 2012 

 

VISTA LA SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 
0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 



 
 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nella presente seduta; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre 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. 
 
VISTI: 
 il decreto del Ministero dell' interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 
2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l' approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l' esercizio 2012, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 l' articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2012; 
 il decreto del Ministero dell' interno del 20 giugno  2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), 
con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l' approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l' esercizio 2012, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, ultimo 
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000 
 il decreto del Ministero dell' interno del 2 agosto  2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con 
il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l' esercizio 2012, ai sensi dell' articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. 
n. 267/2000 
 
CONSIDERATO che 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, subiscono nell’anno 2012 
una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 28, comma 
7, del D.L. 201/2011 e dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012  al fondo sperimentale di 
riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  
- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per il maggior gettito dell’imposta 



 
 

municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI;  
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nessuna modifica; 
 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, aumento dello 0,15%; 
 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 
diminuzione dello 0,05 %; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 
13 del D.L. 201/2011, come segue: 
 

 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nessuna modifica; 
 



 
 

 - aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
    7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,15%; 
 

 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.   
    201/2011, diminuzione dello 0,05 %; 
 
2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 

************************************  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTI  i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente  deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di  Responsabile 
del Settore Direzione generale e Controllo; 
favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Rag. Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di  
Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Udito l’assessore Pastorio  che illustra l’argomento. 
Il compito è ingrato. Effettivamente rispetto a quello che erano le aspettative quando si è iniziato a 
parlare di IMU  ai tempi, sembrava che dovesse essere una imposta a carattere municipale 
funzionale alla realizzazione di opere e comunque al finanziamento della struttura locale. 
E’ stato stravolto il senso dell’IMU. L’Anci l’ha ribadito più volte, ha chiesto al Governo che si 
facessero dei passi indietro o comunque delle rivalutazioni rispetto all’incredibile vicenda che si è 
vissuta. 
Dapprima ritenevamo illogica l’abolizione dell’ici sulla prima casa, poi la realtà dei fatti ha 
superato l’immaginazione e ci siamo trovati a livello nazionale in una situazione abbastanza 
rischiosa, drammatica e quindi evidentemente l’unica alternativa era cambiare la natura dell’imu 
da tassa municipale a vera e propria patrimoniale.   
Purtroppo che parte degli introiti vanno al Comune e parte allo Stato ai cittadini questo poco 
interessa; si troveranno dei bollettini più pesanti rispetto al passato. 
Abbiamo atteso la deliberazione delle aliquote fino all’ultimo perché c’è l’obbligo di legge di  
deliberare entro il 31 ottobre, ma le cose non sono state ferme e in realtà era difficile determinare 
il fabbisogno dell’Ente e quelle che erano le necessità per non trovarci da Comune virtuoso a 
difficoltà finanziarie per effetto dei tagli e delle modifiche che a livello nazionale sono state imposte 
e programmate. 
Alla presentazione degli equilibri è arrivata la nota dal ministero che noi dobbiamo mettere che gli 
introiti saranno 1.020.000,00 euro  Ci è stato imposto questo a fronte di un dato di 900.000,00 € di 
introito e questo impone a noi amministratori di aumentare le aliquote perché a 1.020.000,00 euro 
noi ci dobbiamo arrivare per non avere sorprese successive, salvo poi che ci possano essere ed 
effettivamente amministrare in questi termini è difficile e complicato. 
La scelta è stata quella di aumentare l’aliquota sulla prima casa. Possiamo comprendere le 
critiche. La spiegazione è che si è scelta questa via da un lato per mantenere l’imposta locale, nel 



 
 

senso che l’aumento delle altre aliquote comporta che la quota dell’aumento sarebbe andata allo 
Stato. 
 Se ai cittadini cannetesi viene chiesto lo sforzo di mantenere in equilibrio il bilancio del Comune è 
giusto che questo sforzo sia riversato nelle casse del Comune. 
Interviene Amadei: -La tassa su prima casa e fabbricati rurali rimane al Comune? 
Continua Pastorio:- sì, le due aliquote che al 100% rimangono al comune sono quelle sulla prima 
casa e sui fabbricati rurali. Non c’è proporzione; tra prima casa e seconda casa c’è una 
sproporzione enorme. 
Capite che andare a gravare sulle seconde case a Canneto che spesso sono state ereditate o ci sono 
per effetto del migrare era iniquo. 
L’aliquota del 5,5 per mille comporterà un pagamento per la prima casa simile a quello dell’Ici, 
attorno ai € 200,00 all’anno o al massimo 240,00 €. Per chi non ha figli a carico l’aumento è 
maggiore. 
È un aumento che nel quadro generale pensiamo sia sostenibile; ripeto che agire su altre aliquote 
voleva dire raddoppiare l’importo. L’anci si sta battendo nella speranza che passi la linea di 
trasformare l’Imu in una tassa locale tagliando a zero i trasferimenti ma almeno che l’Ente sia 
padrone del proprio destino e riuscire a dire alla popolazione cosa si vuole fare, quali sono le 
esigenze dell’amministrazione. 
Per quanto sia spiacevole pagare tasse alte, se almeno si sapesse che rimangono sul territorio. 
Dalle ultime proiezioni  la devoluzione statale è stata ridotta di 450.000,00 euro, ma l’imu che si 
prende lo Stato è circa 700.000 - 800.000, quindi ci sarebbe margine per ridurre. 
L’auspicio è che se la situazione è questa, la  via forse per responsabilizzare gli enti locali piuttosto 
che di fatto portarli al dissesto, potrebbe già essere che poi ogni ente locale deve giustificare al 
cittadino per quali investimenti si applica una tassa più alta. L’indirizzo è stato questo. La leggera 
diminuzione sui fabbricati rurali nasce da una considerazione banale, cioè in verità non sposta il 
bilancio: stiamo parlando di circa 40.000,00 euro di gettito, quindi la riduzione di ¼ è 10.000,00 
euro per cui nel bilancio non cambia molto. Probabilmente questi 10.000,00 euro in meno non ci 
saranno perché entro novembre le aziende agricole dovranno accatastare tutti gli edifici. Al 
momento non c’è una banca dati. 
La riduzione vuole essere un segnale limitato per il mondo agricolo che poi è la realtà di Canneto. 
Uno studio più serio potrà essere fatto dal prossimo anno, quando ci sarà una banca dati e 
l’ammontare dei versamenti effettivi. 
L’imu sui terreni ha avuto una batosta clamorosa in una realtà agricola come la nostra e con una 
iniquità totale ed assoluta perché vale sui terreni di pianura e non per esempio sui terreni collinari 
come Monzambano o Franciacorta che producono vini. 
Amadei:-La prima motivazione è che per la prima casa il gettito resta al comune. 
Pastorio:- il gettito ici resta un parametro. Non è stato fatto nessun investimento perché non si 
sapeva dove saremmo arrivati. Ci mancano 350.000,00 euro in ogni caso. 
Arrigoni:Noi abbiamo seguito le spiegazioni tecniche dell’ufficio. L’assessore Pastorio ha spiegato 
le ragioni per cui andiamo ad applicare le aliquote. Sappiamo che l’A.C. non ha colpa per 
l’applicazione dell’IMU, tutti ne avremmo fatto volentieri a meno per cui dire semplicemente come 
fa qualcuno che è una tassa iniqua senza dire dove andare a prendere i soldi, siamo capaci tutti ma 
i soldi bisogna trovarli. Sentite le considerazioni dell’assessore Pastorio io sinceramente  
considero un pochino  patetico dire che la seconda casa a Canneto uno se l’è trovata e non cercata, 
perché in tempi migliori alcuni se la sono comprata. Non sono d’accordo su questa considerazione. 
Pastorio: - La mia era una battuta. La motivazione è che le seconde case sono già state tassate 
dallo Stato e quindi il contribuente ha avuto più che un raddoppio della tassazione Quel portafoglio 
è già stato toccato questo è il senso reale.  
Arrigoni: La considerazione che faccio io è che a differenza di Faleo che dice che la tassa è iniqua, 
io dico andate a prendere i soldi da chi più ne ha. 
Faleo:- La tassa è iniqua perché comunque va a colpire la fascia debole. 



 
 

Arrigoni:- Non sono d’accordo anche sui fabbricati rurali. Il Comune per esempio paga per le 
strade vicinali per arrivare a quei fabbricati rurali ai quali noi abbiamo abbassato l’aliquota. La 
terra a Canneto vale molto per l’attività vivaistica.  
Zecchina:- La terra vale come a Cremona.  Ci siamo trovati a pagare in un anno il triplo. È una 
tassa che da zero passa a trecento. 
 Arrigoni:- Non sto dicendo che vogliamo la tassa, io parlo di un criterio: chi più ha, più paghi. 
L’ici sulla casa non la pagavano tutti; le case agricole non pagavano. 
Appiani:- Bisogna distinguere tra fabbricati agricoli e strumentali perché comunque l’agricoltore 
paga l’Imu per la sua casa. 
Arrigoni:- Ribadisco che non sono favorevole all’Imu. Sto parlano di criterio che è differente da 
quello che ha enunciato Pastorio, avete fatto le vostre considerazioni, ma non sono d’accordo. 
Amadei:- Ci dichiariamo fortemente contrari alla proposta di innalzamento delle quote IMU. La 
vostra proposta di aumento ha come obiettivo principale la prima casa e andrà a pesare su tutte le 
famiglie di Canneto già gravate da una difficile situazione economica. L’ulteriore gettito 
proveniente dall’aumento delle quote IMU sarebbe stato giustificato, forse, se si fosse realizzata la 
costruzione del nuovo edificio scolastico. Dato che così non sarà, non vediamo la necessità di un 
ulteriore aggravio delle spese delle famiglie per la loro prima casa. 
Come gruppo di minoranza ci aspettavamo una scelta che sostenesse le famiglie invece di colpirle 
ulteriormente nel loro bene più caro e indispensabile.  
 
Con voti n. 8 favorevoli, nessun astenuto e n. 5 contrari (Faleo, Rocca, Amadei, Arrigoni, Ghisini) 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione. 
 

*** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 8 favorevoli, nessun astenuto e n. 5 contrari (Faleo, Rocca, Amadei, Arrigoni, Ghisini) 
 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

****** 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Comune di Canneto sull'Oglio 
(Provincia di Mantova) 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to CERVI Pierino 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  E DICHIARAZIONE DI IMMEDI ATA ESEGUIBILITA’ 
 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data  19/11/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di 
inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 29/11/2012. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAPODICI DOTT. GIUSEPPE 

 

  
 

PARERI 
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 
FAVOREVOLE 

di Regolarità TECNICA 
IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to CAPODICI dott. Giuseppe 

FAVOREVOLE 
di Regolarità CONTABILE 

IL RESPONSABILE DI AREA 
F.to ARIENTI Maria Pia Caterina 

 

  
 
Per  copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

BARCELLARI Nicla 
===================================================================== 

 


