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                                                                             COPIA          
 
 

Nr. 43   

Data 18/06/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E-
SERCIZIO 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, RELA-
ZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015, PIA-
NO TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLI-
CHE, CONFERMA DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE CO-
MUNALE IRPEF E IMU ED APPROVAZIONE LIMITE DI SPE-
SA ANNUO PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE. 
 
 

   

 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/06/2013 alle 
ore 18:45. 
 
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, 
oggi 18/06/2013 alle ore 18:45  in adunanza ORDINARIA  di PRIMA Convocazione previo 
invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, del T.U.E.L. 
18/8/2000 n. 267 e ss.mm.. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
RIZZOLI STEFANO P 
CAVALIERI IVANO P 
CASTAGNOLI ELISABETTA P 
COSTA PIERLUIGI P 
CASARINI GIULIA P 
BORTOLOTTI UBER P 
MEREU GIORGIO P 
CINTI MONICA P 
GOVI CRISTIANA P 
CARLINI LORETTA P 
RIMONDI CARLA A 
ARMAROLI CARMEN P 

GUBELLINI STEFANIA P 
BATTISTINI TAMARA P 
MESSINA JESSIE P 
STERPA PAOLO P 
DEGLI ESPOSTI ROBERTA P 
DAQUA ANTONIO  A 
MALAGOLI DENIS P 
LOLLI MASSIMO A 
GAMBARINI SIMONE P 

 

 

Tot. Presenti:  18                      Tot. Assenti:  3 
 

 
Sono presenti gli Assessori esterni:  Fabbri Barbara, Luzzi Maria Cecilia 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 
 
In qualità di SINDACO, il Sig. RIZZOLI STEFANO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg. Gambarini 
Simone, Degli Esposti Roberta, Casarini Giulia 

 
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 

18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore 
le proposte relative con i documenti necessari. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del  18/06/2013 

 2

Premesso: 
 
- che lo schema di bilancio esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il 

bilancio pluriennale 2013-2015 sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 31 
del 16.5.2013 e presentati al Consiglio nella seduta del 28.5.2013 (delibera n. 31 alla quale è 
stata allegata la relazione della Giunta al bilancio di previsione 2013); 

 
- che i documenti di cui sopra, per quanto riguarda il patto di stabilità, sono stati predisposti 

secondo le disposizioni contenute nell'art. 31 della Legge 12.11.2011, n. 183, e nell'art. 20 
del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011; 

 
- che il saldo finanziario programmatico del triennio 2013-2015 di questa Amministrazione 

ammonta rispettivamente ad € 642.402,11= (642 in migliaia di Euro), € 642.402,11= (642 in 
migliaia di Euro) ed € 642.402,11= (642 in migliaia di Euro); 

 
- che le previsioni 2013-2015, dimostranti il rispetto del patto di stabilità per il triennio, sono 

state approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.5.2013 di 
approvazione dello schema di bilancio 2013 e relativi allegati e vengono allegate alla 
presente; 

 
- che, nei documenti di cui sopra, è stata prevista la conferma dell’aliquota dell'addizionale 

comunale I.R.P.E.F. allo 0,7% e la conferma delle seguenti aliquote IMU: 
 

Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille) 
da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale D5; 
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa 
 0,5 per cento (5 per mille) 
detta aliquota si applica anche a: 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non 
risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, 
unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

b) unità immobiliari possedute 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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle 
non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra 
indicate; 

 
2) unità immobiliari, e relative pertinenze come specificato in narrativa, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione 
principale; 
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale; 
immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7, D8 
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 0,86 per cento (8,6 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito come sopra specificato è necessaria la presentazione di specifica 
comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al 
Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, 
indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove la comunicazione 
di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= 
di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
3) unità immobiliari e relative pertinenze come specificato in narrativa, locate ed adibite ad 
abitazione principale del locatario: 0,90 per cento (9 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta è necessaria la presentazione di specifica comunicazione 
da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al Comune di Monte 
San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili 
oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione 
di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di € 51,00= 
di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 
relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille) 
 
e in 200,00= la misura della detrazione per “abitazione principale” e per le relative 
pertinenze, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e 
b) dando atto che: 
- detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 

201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della citata 
maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00=), non può superare l'importo 
massimo di € 400,00=; 

- l’abitazione principale, intesa dal legislatore, è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, e il suo nucleo 
familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. Le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 
- che l'art. 1 “Disposizioni in materia di imposta municipale propria” del D.L. n. 54/2013 

stabilisce: 
 “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
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patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello 
statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa 
dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per 
l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni. …....”; 

 
- che l'art. 2 “Clausola di salvaguardia” del medesimo Decreto Legge così recita: 
 “La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi 

programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante 
dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti 
dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della 
prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è 
fissato al 16 settembre 2013.”; 

 
- che, nell'attuale incertezza normativa ed  in attesa della conversione del Decreto Legge di 

cui sopra e della riforma tributaria, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale sono stati 
predisposti prevedendo l'introito dell'IMU da abitazione principale; se entro il 31 agosto 
2013 sarà attuata la riforma tributaria prevista nel D.L. n. 54/2013, si provvederà ad 
apportare al bilancio le necessarie e conseguenti variazioni; 

 
- che le previsioni di spesa per l’anno 2013 e seguenti, per quanto riguarda le spese per studi e 

consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, 
formazione ed acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, rispettano il limite 
di cui all’art. 6 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (cfr. 
sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16.5.2013); 

 
- che sono stati parimenti attivati tavoli di discussione con le varie Rappresentanze Sindacali 

di categoria; 
 
- che, a termini di quanto previsto dal vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione, i 

documenti di cui sopra sono stati discussi nelle Consulte di Frazione; 
 
- che la 1^ Commissione Consiliare ha esaminato i documenti contabili in discorso nella 

seduta dell’11.6.2013; 
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- che, con delibera di Giunta Comunale n. 71 dell'11.10.2012, è stato adottato lo schema del 

piano triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche; 
 
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16.5.2013, sono state definite le tariffe dei 

servizi e le aliquote d’imposta, con esclusione delle aliquote I.M.U. e dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F. di competenza del Consiglio Comunale, a 
norma dell’art. 1, commi 156 e 142, L. 27.12.2006 n. 296; 

 
Ritenuto opportuno, in relazione alla situazione normativa attuale, sia per i cittadini 

che per gli uffici, differire il termine di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità; 
 

Pertanto, tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che le spese iscritte in bilancio appaiono commisurate alle entrate e 
previste in modo da assicurare il funzionamento dei pubblici servizi; 
 

Visti gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l’art. 14, 2° comma, che 
prevede, per l’approvazione del bilancio, una maggioranza semplice dei presenti; 
 

Dato atto: 
 
- che, secondo quanto stabilito dalla L. n. 131/1983 e art. 54, D.Lgs. n. 446/1997, si è 

provveduto in questa stessa seduta all’individuazione e quantificazione della misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che questo Comune fornisce 
alla collettività; 

 
- che, attualmente, il Comune non è proprietario di aree fabbricabili destinate alla residenza o 

alle attività produttive terziarie da individuarsi a mente dell’art. 172, lett. c), D.Lgs. n. 
267/2000, come risulta dall’atto n. 32 approvato nella seduta del 28.5.2013 (allegato 7); 

 
- che questa Amministrazione non ha mai utilizzato nè ha previsto di utilizzare, nel triennio 

2013-2015, alcun strumento derivato in quanto è previsto unicamente, nell'esercizio 2015, 
l'assunzione di un mutuo a finanziamento dell’intervento di ristrutturazione della scuola 
moduli di Calderino; 

 
- che, infine, con parere reso in data 23.5.2013 (allegato 4), il Revisore Unico dei Conti, Rag. 

Antonino Borghi, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e sui 
documenti allegati presentati dalla Giunta; 

 
Premesso, inoltre, che il comma 3, dell’art. 46, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito 

nella L. 6.8.2008, n. 133, prevede che nel bilancio preventivo venga stabilito il limite 
massimo di spesa per incarichi di collaborazione; 
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Ritenuto di determinare il suddetto limite nel 3% della spesa di personale, come 

risultante dall’intervento 01 del conto del bilancio approvato nell’anno precedente a quello di 
conferimento dell’incarico stesso e, pertanto, relativamente agli incarichi conferiti 
nell’esercizio 2013, di cui al programma triennale di incarichi e di collaborazioni che verrà 
adottato in questa stessa seduta, l’importo è quantificato in € 68.819,52=; 
 

Premesso, infine, che, a norma dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 
133/2008, l’Amministrazione ha predisposto il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, approvato in questa stessa seduta con atto n. 42, che costituisce allegato 
obbligatorio al bilancio di previsione esercizio 2013; 

 
Il Sindaco fa presente che, come da intese raggiunte in Commissione Consiliare, 

saranno illustrati e dibattuti congiuntamente il presente punto e i punti 4) “L. n. 131/1983 - 
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale - Definizione della misura 
percentuale dei costi complessivi” e 5) “Art. 58 Legge n. 133 del 6.8.2008 - Approvazione 
elenco dei beni immobili da alienare o valorizzare” all'o.d.g. della seduta, ferme restando 
votazioni separate. Dà poi la parola all'Assessore Battistini per l'illustrazione. 

 
L'Assessore ricorda, sul tema dei servizi a domanda individuale, la percentuale 

complessiva di copertura risultante dagli atti e sottolinea che, per quest'anno, la Giunta non 
opererà alcun aumento delle tariffe. Sul piano dell’alienazione dei beni, riferisce che si 
confermano le previsioni contenute nei piani precedenti e se ne aggiungono due nuove: 
vendita di due lotti di terreno edificabili, uno a Sartorano e uno a Montepastore. Sul tema 
specifico del bilancio, richiama innanzitutto quanto diffusamente rappresentato al Consiglio 
nella seduta di presentazione. Aggiunge che questo documento subisce le normative che si 
sono susseguite ripetutamente dall'estate scorsa. Si sofferma criticamente sulla questione dei 
tagli lineari operati a discapito degli Enti Locali senza distinguere tra Comuni virtuosi e non e 
senza valutare cosa i singoli Comuni realizzano sui rispettivi territori. Ancora una volta, 
constata con amarezza, si va a colpire il tessuto economico delle realtà locali, in particolare 
con i vincoli del patto di stabilità vengono bloccati, di fatto, gli investimenti degli Enti Locali. 
A seguito delle recenti nuove norme finanziarie, questo Comune dovrà effettuare un 
trasferimento a favore dello Stato di circa 265.000 euro. Si è dunque arrivati al punto che i 
Comuni debbono finanziare lo Stato. In questo contesto molto difficile, l'Amministrazione di 
Monte San Pietro ha cercato di non far ricadere, per quanto possibile, effetti negativi sui 
cittadini. Alla spesa corrente si sono comunque dovute apportare delle riduzioni e gli 
investimenti sono stati limitati. Si è scelto di non fare nuovi mutui (pur avendo capacità 
teorica di indebitamento) perchè inficerebbero negativamente il rispetto dei limiti del patto di 
stabilità. Di conseguenza, il piano degli investimenti è ridotto ed è alimentato dalla vendita di 
azioni Hera e da oneri di urbanizzazione, restando inteso che, qualora le cifre preventivate 
non dovessero entrare, non si darà corso alle opere dalle stesse finanziate. Dà atto del lavoro 
enorme svolto dagli Uffici Ragioneria, Tributi e Ambiente per definire tutti i presupposti del 
bilancio. 

 
Conclusa la relazione dell'Assessore Battistini, viene data la parola al Revisore dei 

Conti, Rag. Borghi, il quale aggiorna il Consiglio sul rinvio dei termini per l'approvazione del 
bilancio di previsione, nel frattempo intervenuto. Il Revisore sottolinea che l'impianto del 
bilancio di previsione, che questa sera la Giunta propone all'approvazione del Consiglio, si 
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basa sulla normativa attualmente vigente. Qualora tale normativa, come è probabile, venga 
modificata nei prossimi mesi, il Consiglio dovrà procedere a recepire le nuove norme 
provvedendo ad adeguare ad esse, conseguentemente, le previsioni di bilancio. L'occasione 
per tali manovre sarà, molto probabilmente, il Consiglio da tenersi entro il 30 settembre di 
ogni anno per la verifica degli equilibri di bilancio, come da previsioni del D.Lgs. n. 
267/2000. Il Rag. Borghi si sofferma, in particolare, sull’operazione scaturita dal recentissimo 
D.L. n. 35/2013, ora convertito, consistente nel pagamento dei debiti della Pubblica 
Amministrazione ai suoi fornitori. Ritiene si tratti di un'operazione estremamente positiva che 
assume molto più valore di un’eventuale erogazione di contributi a favore delle imprese. 
Sostiene che non si può definire civile lo Stato che non paga i suoi debiti. Ritornando al 
bilancio di previsione 2013, afferma che questo bilancio, ferme restando le riserve indicate 
all'inizio, trova il suo equilibrio senza fare ricorso a mezzi straordinari con uno sforzo 
certamente notevole dell'Amministrazione. Dati che caratterizzano positivamente questo 
bilancio sono, in particolare: l'incidenza delle spese di personale (che rientra nei limiti di 
legge ed è ad un livello basso) e l'incidenza dell'ammortamento dei mutui (che è in netta 
diminuzione). Conclude esplicitando il suo parere favorevole al bilancio. 

 
Il Consigliere Castagnoli (Centro e Sinistra per Monte San Pietro) riconosce che il 

bilancio di Monte San Pietro è virtuoso ma tiene a rilevare un argomento che le sta 
particolarmente a cuore. Si dichiara contraria alla vendita di azioni Hera perché, tale 
decisione, contraddice l'esito referendario (peraltro non ancora attuato a livello statale). 
Evidenzia che, a suo avviso, i Comuni hanno sempre meno potere sulle multiutility come 
Hera, non sono in grado di controllare neanche gli stipendi percepiti dai membri del CDA nè 
le tariffe nè hanno la possibilità di rinegoziare i contratti di servizio per ottenere condizioni 
migliori. Il Consigliere afferma che, vendere le azioni Hera del Comune di Monte San Pietro, 
significa andare contro i principi verso cui questa Amministrazione si era mossa quando, 
modificando lo Statuto, voleva avviarsi verso una pubblicizzazione dell'acqua. Il Consigliere 
si dichiara contraria anche all’operazione di fusione tra Hera e Acegas perchè comporta la 
diminuzione del peso dei Comuni nella compagine societaria. A suo parere, Monte San Pietro 
e gli altri Comuni devono avere un atteggiamento più critico nei confronti dell’autorità per 
l'energia elettrica e il gas (che è uno strano esempio di controllore pagato dai controllati) e 
non devono allontanarsi dal proponimento di realizzare una gestione del bene acqua 
veramente pubblica e partecipativa. 

 
Il Consigliere Gambarini (Lista Civica Monte San Pietro) chiede se, a seguito della 

programmata vendita di azioni Hera, la quota di azioni che rimarrà di proprietà del Comune 
sarà sempre superiore al 50%. 

 
Il Consigliere Messina (Capogruppo Jessie Messina per Monte San Pietro), 

richiamandosi anche all'illustrazione dell'Assessore Battistini in sede di presentazione del 
bilancio nella scorsa seduta del Consiglio, intende porre l'attenzione dei suoi colleghi su due 
punti specifici, che ha sollevato anche in sede di Commissione, che non la convincono. In 
primis, fa riferimento alla previsione di spesa di 20.000 euro per l'acquisto di due telecamere 
mobili finalizzate a controlli per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e, di 
seguito, alla programmazione, nell'anno 2015, di un mutuo per la ristrutturazione della scuola 
moduli a Calderino al fine di trasformarla in centro sociale. Orbene, per quanto attiene alla 
prima spesa, il Consigliere sostiene che trattasi di una cifra eccessiva e che non è una priorità 
spendere le poche liquidità di cui dispone il Comune a tal fine, comprando telecamere che 
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saranno affidate a volontari. Questo soprattutto in considerazione del fatto che è stata 
depositata in Comune una petizione formata da cinquecento persone che chiedono maggiore 
sicurezza sugli attraversamenti pedonali. A suo avviso, sarebbe molto più opportuno investire 
questo ammontare di 20.000 euro nella sicurezza stradale. Per quanto concerne l'altro 
intervento, si chiede se non si tratti di una sorta di "messaggio elettorale". Ha notato che ogni 
volta, prima delle elezioni, compare nel programma delle opere pubbliche la previsione di 
questa opera. Osserva che l'Amministrazione sembra interessata a ristrutturare questo edificio 
solo dopo che sarà senza bambini piuttosto che a metterlo in sicurezza adesso che i bambini vi 
sono ospitati. Riguardo alle previsioni altalenanti di utilizzabilità o meno, a fini scolastici, di 
tale edificio, a suo avviso non è particolarmente difficoltoso fare una proiezione 
sull'andamento della popolazione scolastica utilizzando i dati in possesso del Comune. 
Aggiunge che l'edificio in questione, una volta svuotato, potrebbe essere utile anche per 
andare incontro alle necessità di spazi che potrebbero avere anche gli uffici e, soprattutto, 
ricorda che su questo territorio c'è urgente necessità di istituire un presidio fisso dei 
Carabinieri, necessità che potrebbe essere soddisfatta tramite tale edificio. Difatti, sono 
purtroppo recenti le notizie di episodi di rapine a mano armata in abitazioni del Comune. Il 
Consigliere riconosce che è stato dato al Sindaco parere negativo circa l’istituzione di una 
stazione dei Carabinieri a Calderino ma aggiunge che era stata ventilata anche l'ipotesi di un 
semplice "presidio"; se si riuscisse a dare una struttura completa potrebbe essere un aiuto. In 
ogni caso, non crede sia necessario realizzare un centro sociale visto che c'è già un centro 
sociale a Ponterivabella. Conclude affermando che bisognerebbe sempre, in tutte le cose, 
utilizzare il principio del buon padre di famiglia e secondo lei, effettuando queste spese, tale 
principio non sarebbe utilizzato. 

 
Il Consigliere Cavalieri (Capogruppo Centro e Sinistra per Monte San Pietro) 

interviene come di seguito riportato: “Dunque ci troviamo ad approvare il bilancio preventivo, 
atto che per definizione dovrebbe avvenire prima dell’avvio dell’anno di riferimento, 
praticamente a metà anno. Come ha già ricordato l’Assessore in precedenti occasioni, questo 
ha determinato un freno al lavoro degli uffici ed è dovuto sostanzialmente all’incertezza 
della/delle normative nazionali. Vorrei soffermarmi un attimo su questo aspetto. Negli ultimi 
due/tre anni, vuoi per la crisi, vuoi per la effettiva necessità di riforme, puntualmente o quasi 
disattese, vuoi per motivi politici e di opportunità, il quadro di riferimento degli Enti Pubblici, 
e in particolare degli Enti Locali, è mutato innumerevoli volte, spesso in modo repentino e 
poco chiaro, a volte anche in modo contraddittorio. Un solo comun denominatore ha 
contraddistinto tutti gli interventi: i tagli in particolare verso gli Enti Locali. In questo quadro 
trovo che sia deprimente continuare a lavorare. E’ sfiancante non avere dei punti di 
riferimento certi da cui poter partire anche per cercare di ridarsi una prospettiva. Ho già detto 
in occasioni precedenti che il venir meno delle risorse necessarie per la gestione della spesa 
corrente e degli investimenti sul territorio porta di fatto ad una erosione della facoltà degli 
Amministratori di svolgere il proprio ruolo, oggi aggiungo l’aggravante della 
indeterminatezza e della confusione normativa. Abbiamo dovuto aspettare il Decreto dell’8 
aprile scorso per avere qualche base su cui costruire il bilancio 2013. Lo stesso Decreto ha 
introdotto ulteriori novità sulla TARES, relativamente alla quale, come abbiamo visto, le idee 
non sono ancora del tutto chiare. Siamo poi in attesa di capire come andrà a finire la soap 
opera dell’IMU e l’aumento dell’IVA, aspetto non del tutto trascurabile neppure per il nostro 
Comune. Nel mentre è arrivato, sabato scorso, il «decreto del fare» che presenta luci e ombre, 
quindi diciamo si può «fare» meglio. Tra le misure migliori, sicuramente lo stanziamento di 
tre miliardi di euro (prendendoli dalle risorse sul Ponte sullo Stretto e - temporaneamente - 
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dalla TAV) per le cosiddette «piccole opere» - dalla messa in sicurezza delle scuole alla 
manutenzione del territorio, dal trasporto pubblico locale alla riqualificazione energetica degli 
edifici - e altre opere come la linea C della metropolitana di Roma. Vi sono poi altre misure - 
incentivi ed agevolazioni alle imprese per gli investimenti, sblocco parziale del turnover 
all’Università, il taglio della bolletta elettrica, la semplificazione amministrativa, ecc. - di cui 
è difficile valutare da subito l’impatto e soprattutto la realizzabilità in tempi brevi. Ma questo 
elenco di misure in ordine sparso e l’incertezza sull’IVA e sull’IMU rimanda ad una 
questione di fondo: qual è la linea di politica economica, strategica, del Governo? Si può 
sicuramente «fare» meglio, allora. Abbiamo bisogno di risorse, e tante: riducendo la spesa 
(militare e delle grandi opere) e con una politica fiscale che chieda a chi ha di più. Questo il 
punto di fondo. Tra i nodi non sciolti c’è proprio quello della politica fiscale che abbassi 
l’imposizione su lavoro e imprese e la aumenti su patrimoni e rendite. Per il momento non è 
questa la linea intrapresa dal Governo. Ma è questo ciò di cui il Paese ha bisogno. Dopo 
questa doverosa premessa, avrei voluto ripercorrere alcuni dei punti principali di questo 
bilancio ma visto che è stato già fatto in questa sede dall’Assessore e dal Dott. Borghi, mi 
limito ad indicare le linee guida seguite dalla Giunta nella predisposizione del bilancio 2013 
che sono: la salvaguardia dei livelli e della qualità dei servizi esistenti, il mantenimento delle 
aliquote delle tasse e delle imposte a carico dei cittadini, la verifica della possibilità di una 
lieve riduzione della TARES, il mancato ricorso ai mutui al fine di non peggiorare il patto di 
stabilità e compromettere la capacità di pagamento del Comune. E, a tal proposito, mi 
ricollego a quanto detto dalla collega Messina la quale ha criticato l’investimento di 20.000 
euro per le telecamere. Si può accettare la discussione sul merito e cioè sul fatto che siano 
utili o meno. Noi crediamo che lo siano altrimenti non avremmo fatto questa scelta, ma 
sottolineo che se su un bilancio di oltre sette milioni di euro ci limitiamo a criticare un 
investimento di 20.000 euro credo sia ben poca cosa, anche se 20.000 euro sono sempre 
20.000 euro. Altro aspetto che mi interessa di più è quello della ristrutturazione scuola 
moduli. Ho notato che l’opera è programmata per il 2015. Effettivamente, questo impegno, 
questa ambizione, ce la siamo trovata varie volte negli anni ed è sempre stata purtroppo 
posticipata, ma non per questioni elettorali. Non è stata realizzata non certo per mancanza di 
volontà, ma per il rigore che è stato imposto. Infine, prego il Consigliere Messina di smettere 
con la «favola» dei Carabinieri. Riconosco che il problema della sicurezza esiste ed è 
importante ma si è già discusso in questa sede tante volte e dovrebbe essere ormai chiaro a 
tutti che l’aspettativa di una caserma dei Carabinieri a Monte San Pietro non è realizzabile, 
almeno nel breve periodo, e questo non per mancanza di spazi o di investimenti (peraltro non 
è che qualsiasi edificio possa andar bene perché ci sono dei precisi parametri da rispettare) ma 
perché da parte dell’Arma dei Carabinieri non c’è intenzione a fare questo passo ed è stato 
anche più volte motivato. Sottolineo, infine, che se la questione della sicurezza è importante, 
altrettanto importante è poter avere dei centri di aggregazione veri, che possano dare agio a 
tutte le fasce della popolazione. Credo che anche di tali centri il territorio di Monte San Pietro 
abbia disperatamente bisogno”. 

 
Il Sindaco afferma che ci vuole coraggio a chiamare "bilancio  di previsione" un 

bilancio che si approva a giugno. Sarebbe stato addirittura ridicolo approvarlo a settembre o 
addirittura a novembre. Eppure, come anticipato dal Revisore dei Conti, probabilmente si sarà 
costretti ad approntare variazioni a questo bilancio a seguito delle nuove norme che 
sicuramente interverranno su IMU e tributi locali. Si è ritenuto necessario non attendere tali 
norme e approvare comunque un bilancio di previsione in modo da poter realizzare una serie 
di lavori a scuola, durante il periodo di chiusura, lavori inerenti anche la sicurezza evocata dal 
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Consigliere Messina. E proprio su questo tema sente il dovere di ricordare che se c'è un 
settore dove si è investito a Monte San Pietro negli ultimi anni, quello è la scuola. Rammenta, 
infatti, la nuova scuola di Monte San Giovanni, la ristrutturazione della scuola materna di 
Monte San Giovanni, il nido di Amola e aggiunge che si sta lavorando per poter vedere la 
realizzazione di una palestra a Monte San Giovanni. Questo sul fronte delle spese di 
investimento cui devono aggiungersi le consuete spese che il Comune affronta per dotare le 
scuole di materiali e utenze varie, anche grazie ai genitori che mettono in atto iniziative per 
raccogliere fondi. Per quanto attiene all'edificio della scuola moduli, se ne prevede lo 
svuotamento dal 2015; la nuova Amministrazione, che subentrerà all’attuale nel 2014, potrà 
effettuare tutte le sue valutazioni in merito. Ritornando all'argomento del bilancio sottolinea i 
suoi aspetti positivi consistenti nel non aver operato alcun aumento di tariffe e di aliquote, pur 
a fronte di un aumento dei costi; altro aspetto positivo è il calo del debito, così come positiva 
è stata l'occasione di poter pagare i debiti con i propri fornitori, grazie al D.L. 35/2013 che ha 
consentito pagamenti per 574.000 euro. Rispondendo al Consigliere Castagnoli, dichiara che 
egli stesso non vorrebbe vendere le azioni Hera ma a patto di poter individuare altre fonti di 
finanziamento. E' chiaro che è un dispiacere privarsi di tali azioni ma sottolinea che saranno 
vendute solo le azioni libere dal patto di sindacato di voto che questo Comune ha sottoscritto. 
Peraltro, il patto ha una durata determinata e, in futuro, non si può escludere che venga 
modificato. Concorda sull’osservazione in ordine all'importo degli stipendi dei manager Hera, 
anche se la replica che viene effettuata è che sono i più bassi rispetto a mansioni analoghe in 
altre aziende. Si associa al Consigliere Cavalieri nell’affermare che, in un bilancio di questa 
portata, contestare solo una spesa di 20.000 euro potrebbe far sperare in un voto di astensione 
del Gruppo Jessie Messina. Precisa che, comunque, le telecamere di cui trattasi non saranno 
gestite da volontari ma dalla Polizia Municipale e se, grazie ad esse, si riuscirà a sanzionare 
chi abbandona rifiuti l'iniziativa potrebbe tradursi in un vantaggio. Tiene ad evidenziare che la 
Giunta è molto interessata alla sicurezza stradale e si sta valutando in questi giorni, con il 
Comandante della Polizia Municipale, come intervenire sul passaggio pedonale di cui alla 
petizione citata dal Consigliere Messina. Non si è orientati ad installare un semaforo a 
chiamata anche perchè le ricadute sarebbero altre analoghe richieste per tutti i passaggi 
pedonali parimenti problematici, con un conseguente definitivo blocco del traffico sulla 
provinciale. Con riferimento all'edificio scuola moduli, l'ipotesi ventilata dal Consigliere 
Messina, di destinarlo a sede di uffici, la considera poco percorribile in considerazione del 
fatto che il personale comunale è già in calo e dovrà ulteriormente calare in quanto le leggi 
impongono di continuare a ridurre la spesa di personale. Sul tema Caserma dei Carabinieri, 
sottolinea che il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il Prefetto continuano a 
ribadire che non è assolutamente possibile istituirne a Monte San Pietro. 

 
Il Consigliere Gambarini (Lista Civica Monte San Pietro) effettua dichiarazione di 

voto annunciando che aveva pensato inizialmente di astenersi sui temi del bilancio ma, a 
seguito di quanto qui illustrato, ha cambiato idea. Infatti, visto che il 50% delle azioni Hera 
rimarrà in capo ai Comuni e visto che nessuna tariffa è stata aumentata dalla Giunta per il 
2013, trattasi di buone scelte. Per questo, dichiara che voterà a favore dei punti relativi al 
bilancio di previsione 2013. 

 
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 

12 e 13/2013). 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
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provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 2° 
Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati all’originale della presente 
deliberazione; 
 

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato: 
 
 Componenti Consiglio presenti e votanti n. 18 
 
 Voti contrari n. 4 (Messina, Sterpa, Degli Esposti e Malagoli - Jessie Messina per 
Monte San Pietro) 
 
 Voti favorevoli n. 14 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
  1) - di approvare, così come approva, il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e il 

bilancio pluriennale 2013-2015 secondo i progetti predisposti dalla Giunta Comunale, 
nelle seguenti rispettive risultanze finali (allegati 2 e 3): 

 
BILANCIO ESERCIZIO 2013 

Entrate: 
Avanzo di amministrazione € 245.070,00 
 
Titolo 1° - Entrate tributarie € 7.232.882,05 
Titolo 2° - Entrate derivanti da trasferimenti 
  correnti dello Stato, Regioni ed altri Enti € 78.658,00 
Titolo 3° - Entrate extratributarie € 1.555.099,19 
Titolo 4° - Entrate provenienti da trasferimenti 
  di capitali riscossione di crediti € 720.000,00 
Titolo 5° - Accensione prestiti € == 
Titolo 6° - Partite di giro € 958.099,00 
  TOTALE € 10.789.808,24 
   ============== 
 
Uscite: 
Titolo 1° - Spese correnti € 8.551.714,81 
Titolo 2° - Spese in conto capitale € 965.070,00 
Titolo 3° - Spese per rimborso prestiti € 314.924,43 
Titolo 4° - Partite di giro € 958.099,00 
  TOTALE € 10.789.808,24 
   ============== 
 

BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 
Entrate: 
 
Titolo - Descrizione 
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Prev.ne 2013 Prev.ne 2014 Prev.ne 2015 Totale 
 
Avanzo di Amministrazione 

 245.070,00   245.070,00 
 
Titolo 1° - Entrate tributarie 

 7.232.882,05 6.933.368,00 6.954.368,00 21.120.618,05 
 
Titolo 2° - Trasferimenti dallo Stato - Regioni - ecc. 

 78.658,00 75.758,00 70.979,00 225.395,00 
 
Titolo 3° - Entrate extratributarie 

 1.555.099,19 1.486.025,08 1.502.955,78 4.544.080,05 
 
Titolo 4° - Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali 

 720.000,00 310.000,00 310.000,00 1.340.000,00 
 
Titolo 5° - Accensione prestiti 

 == == 500.000,00 500.000,00 
 ___________ ___________ ___________ ____________ 
 9.831.709,24 8.805.151,08 9.338.302,78 27.975.163,10 
 ========== ========== ========== =========== 

 
Uscite: 
 
Titolo - Descrizione 
Prev.ne 2013 Prev.ne 2014 Prev.ne 2015 Totale 

 
Titolo 1° - Spese correnti 

 8.551.714,81 8.284.070,97 8.339.119,48 25.174.905,26 
 

Titolo 2° - Spese conto capitale 
 965.070,00  310.000,00 810.000,00 2.085.070,00 

 
Titolo 3° - Ammortamento prestiti 

 314.924,43 211.080,11 189.183,30 715.187,84 
 ___________ ___________ ____________ ____________ 
 9.831.709,24 8.805.151,08 9.338.302,78 27.975.163,10 
 ========== ========== =========== =========== 
 
  2) - di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015 

(allegato 1); 
 
  3) - di dare atto, come meglio descritto in premessa, in relazione al patto di stabilità interno 

per il triennio 2013-2015, che le previsioni di entrata e spesa corrente e di incasso e 
pagamento delle spese di investimento, come risultanti dall’allegato 5, attestano il 
rispetto dei vincoli del patto stesso; 
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  4) - di approvare il piano triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche (allegato 6); 
 
  5) - di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16.5.2013 di 

determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta, con esclusione delle aliquote 
I.M.U. e dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F. di competenza 
del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 1, commi 156 e 142, Legge 27.12.2006 n. 
296; 

 
  6) - di confermare, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale 

I.R.P.E.F. come segue: 
 
 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 
 

aliquota 0,7%; 
 
  7) - di confermare, per i motivi di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per IMU: 
 

Aliquota ordinaria nella misura del: 1,06 per cento (10,6 per mille) 
da applicarsi alle aree fabbricabili e agli immobili classificabili nella categoria catastale 
D5; ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di 
determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
1) Abitazione principale, unitamente alle pertinenze come specificato in narrativa 
 0,5 per cento (5 per mille) 
detta aliquota si applica anche a: 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il 
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 

b) unità immobiliari possedute 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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali 
quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate; 

  
2) unità immobiliari, e relative pertinenze come specificato in narrativa, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado, adibite ad abitazione 
principale; 
ulteriori pertinenze dell'abitazione principale; 
immobili classificati nelle categorie catastali A10,B7,B8,C1,C2,C3,D1,D2,D4,D6,D7,D8 

 0,86 per cento (8,6 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito come sopra specificato è necessaria la presentazione di 
specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far 
pervenire al Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di 
riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U. dando atto che, ove 
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la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la 
sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
3) unità immobiliari, e relative pertinenze come specificato in narrativa, locate ed 
adibite ad abitazione principale del locatario: 0,90 per cento (9 per mille) 
per usufruire dell'aliquota ridotta è necessaria la presentazione di specifica 
comunicazione da parte dei contribuenti interessati, comunicazione da far pervenire al 
Comune di Monte San Pietro entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, 
indicante gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto 
che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà 
applicata la sanzione di € 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
4) unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e 
relative pertinenze): 1,00 per cento (10 per mille) 
 
e in 200,00= la misura della detrazione per “abitazione principale” e per le relative 
pertinenze, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere 
a) e b) dando atto che: 
- detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del 

D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo 
della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00=), non può 
superare l'importo massimo di € 400,00=; 

- l’abitazione principale, intesa dal legislatore, è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore, e il 
suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le pertinenze della stessa sono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

  
  8) - di differire, per l’anno 2013, al 30.9.2013 il termine di pagamento della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità; 
 
  9) - di dare atto che questa Amministrazione non ha mai utilizzato nè ha previsto di 

utilizzare, nel triennio 2013-2015, alcun strumento derivato ma è unicamente prevista 
l’assunzione, nell’anno 2015, di un mutuo a finanziamento dell’intervento di 
ristrutturazione della scuola moduli di Calderino; 

 
10) - di quantificare il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione, come descritto 
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in narrativa, nel 3% della spesa di personale, come risultante dall’intervento 01 del 
conto del bilancio approvato nell’anno precedente a quello di conferimento dell’incarico 
stesso e pertanto, relativamente agli incarichi conferiti nell’esercizio 2013, di cui al 
programma triennale di incarichi e di collaborazioni che verrà adottato in questa stessa 
seduta, l’importo è quantificato in € 68.819,52=; 

 
11) - di dare atto che, in questa stessa seduta, è stato approvato, con atto n. 42, l’allegato 

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato 8); 
 
12) - di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso 

risultato della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento per un 
contenimento della proliferazione degli atti di gestione che incidono sulla economicità 
ed efficacia dell’azione amministrativa. 

 
*  *  *  *  * 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RIZZOLI STEFANO  F.to MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 

 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to MAGLIONE MARIA CONSIGLIA 

 
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Albo Pretorio - prot. 450 del 13/07/2013 
 
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 
32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/07/2013. 
 
Data: 29/07/2013 
 
 IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
 F.to DANIELA DARIZ F.to EMANUELA RIVETTA 
 
___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2013, decorsi dieci giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Data: 29/07/2013  IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
   F.to  EMANUELA RIVETTA 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
Data:    IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
   EMANUELA RIVETTA 
___________________________________________________________________________
 


