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Provincia di Verona 

  

 
 

 

  
 

C O P I A 
 

n. 25  Registro deliberazioni 

del 11-08-2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

O G G E T T O 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 

 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di agosto alle ore 20:30 in Lazise nella sala delle adunanze, premesse 

le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

 SEBASTIANO LUCA Presente 

 AZZALI EUGENIO Presente 

 BENONI GIORGIO Presente 

 BUIO ELENA Presente 

 GATTO MARIA VITTORIA Presente 

 PACHERA GIUSEPPE Presente 

 ZANETTI BARBARA Presente 

 ZIVIELLO FULVIO Presente 

 Bergamini Damiano Presente 

 Franceschini Renzo Presente 

 Zanetti Diego Presente 

   

 

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il  Dott. Abram Paolo. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è 

riportato nel foglio allegato. 



Allegato “1” al verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale del 11-08-2014 n. 25 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2014 

 

SINDACO:“PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. Espone l'argomento 

sempre il Vicesindaco Azzali”.   

  

ASSESSORE AZZALI  EUGENIO:“Per potere dare un senso a questa delibera ritengo utile 

dovere anticipare una parte della cosiddetta "manovra di bilancio". Vedete lì dall'immagine, dalla 

slide che per il Fondo di Solidarietà Comunale nel 2013 l'Amministrazione Comunale di Lazise 

aveva contribuito per 1.617.344 euro, questi per chiarezza di chi ci ascolta sono denari che i cittadini 

di Lazise, gli abitanti a Lazise o chi ha immobili a Lazise ha pagato e che lo Stato si è in qualche 

modo trattenuto. La situazione nel 2014 è peggiorata e di molto, l'insieme del Fondo di Solidarietà 

Comunale è passato da 1.600.000 a 1.909.000 euro e quindi con un aumento di 292.150 euro, quindi 

soldi che noi dobbiamo cedere allo Stato in più dell'anno scorso; oltre a questa posta lo Stato 

quest'anno non ci trasferisce un valore di 665.000 euro che avevano il titolo di rimborso per i 

mancati introiti dell'ICI della prima casa, per cui noi dallo Stato, o per mancati trasferimenti o per 

trattenimento sui pagamenti, abbiamo un saldo da finanziare pari quasi a 1 milione di euro e cioè 

957.363 euro. A quel punto si imponeva una scelta amministrativa e di politica di bilancio da parte 

dell'Amministrazione, la scelta è stata di non aggiungere nessun onere ulteriore ai residenti ma è 

chiaro che fatta questa scelta ciò comporta che dobbiamo ricavare almeno una buona parte di quei 

957.000 euro che ci sono stati sottratti, ulteriori naturalmente, incidendo con una manovra sull'IMU 

che portiamo da 0,76 a 0,88 e quindi stimiamo rispetto alla capacità di tassazione maggiori entrate 

di 768.000 euro, non andiamo ancora a coprire i 957.000 euro ma andiamo a coprirne una buona 

parte e il resto evidentemente li dobbiamo coprire dal bilancio. Detta la motivazione per cui 

aumentiamo (non certo di buona voglia) l'aliquota IMU ribadisco allora che l'aliquota ordinaria 

passa dallo 0,76% allo 0,88%, le categorie invece A1, A8, A9 restano allo 0,40% come erano l'anno 

scorso e le detrazioni per l'abitazione principale restano 200 euro così come erano in precedenza. 

Dal punto di vista operativo per l'Imposta Unica Comunale resta salva la previgente disciplina 

dell'IMU, come dicevamo non si applica all'abitazione principale tranne per le categorie A1, A8 e A9 

e, novità: da gennaio 2014 questa imposta non si applica ai cosiddetti "fabbricati merce" e cioè a 

quei fabbricati che sono pronti e finiti ma che però le immobiliari piuttosto che le cooperative non 

hanno ancora venduto e quindi non hanno ancora prodotto i lavori. Oltre a questi non si applica 

nemmeno ai fabbricati rurali strumentali. Anche qui le scadenze: la prima rata è già scaduta il 16 

giugno e la seconda rata scade al 16 dicembre”.   

  

SINDACO:“Se ci sono degli interventi”.   

  

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO:“È chiaro che il bilancio deve quadrare e i conti 

devono tornare, vedremo alla voce N. 8, quella del bilancio le nostre perplessità in merito. 

Soffermandoci soltanto a questa proposta di delibera dire che l'aumento passa dallo 0,76% allo 

0,88% è abbastanza riduttivo, se uno dice aumentiamo del 12% la tariffa dell'IMU seconda casa ma 

soprattutto, quello che sta più a cuore a noi come gruppo consiliare, sono le attività produttive è ben 

altra cosa. Di fatto i conti in questo modo riescono a tornare, tuttavia se si riuscisse a fare un taglio 

alla spesa pubblica secondo noi si sarebbe riusciti a mantenere azzerata la TASI e a mantenere 



inalterato il livello di IMU per le attività produttive, attività produttive che sul nostro territorio 

rappresentano un tessuto fondamentale per l'economia locale per quanto riguarda la distribuzione 

del reddito e per quanto riguarda la ricchezza sul nostro territorio e tra i nostri cittadini. Siamo 

fortemente contrari a questa scelta operata dall'Amministrazione, il nostro voto sarà assolutamente 

contrario”.   

  

CONSIGLIERE FRANCESCHINI RENZO:“Il collega Bergamini ha affrontato un aspetto di 

questo tributo, l'aumento del 12%, l'aumento comunque dello 0,76% e 0,88% che va ad inquadrarsi 

in quello che si diceva prima, un contesto complessivo tributario che va ad innestarsi nel bilancio 

generale di previsione. Noi andiamo ad incidere sulle attività produttive ma andiamo ad incidere 

anche, vorrei dire, sui nostri residenti che oltre alla prima abitazione hanno delle abitazioni che 

danno in comodato ai figli, danno in affitto a dei residenti o che utilizzano come attività propria,  

quindi credo sia un appesantimento fuori luogo dal nostro punto di vista, proprio per il discorso che 

facevo un attimo fa della non applicazione della TASI che per fare quadrare i conti si è andati ad 

incidere sull'IMU, avete pensato di incidere in questo modo sull'IMU sulla seconda casa ed è una 

scelta che – come dico spesso – è rispettabile ma da me personalmente ma da noi non è condivisibile 

perché andiamo ad aggravare ulteriormente non solamente le attività produttive ma anche i nostri 

residenti e molti di noi per statistica, se facciamo un censimento nel Comune di Lazise molti residenti 

per sfortuna (io la giudico una sfortuna in questo caso) in aggiunta alla casa di prima abitazione 

hanno un'altra casa e la danno in uso e in concessione ai propri figli o ai propri famigliari e da 

questo punto di vista vengono danneggiati i residenti, a mio modo di vedere. È ovvio che quando si 

devono fare quadrare i conti non è che si possa vivere di filosofia ma bisogna inquadrare delle 

soluzioni che siano legittime e naturalmente supportabili anche dai fatti, lo spiegherò dopo per 

quanto riguarda (osserverò più che spiegherò) la TASI come a nostro avviso era più equo e non dico 

più giusto, anche più giusto ma sicuramente più equo intervenire sulla TASI in modo più leggero e 

non intervenire sull'IMU seconda casa e sulle attività produttive con questo inasprimento, che io 

giudico eccessivo e molto penalizzante, voi lo giudicate per fare quadrare i conti, legittimamente – 

come dicevo prima – però non condividiamo questa scelta poiché il bilancio è uno strumento sì 

tecnico dal punto di vista del contenitore dei numeri ma è soprattutto, nel caso nostro, uno strumento 

politico dove si possono fare delle scelte e a nostro avviso, si devono fare delle altre scelte rispetto a 

queste. Grazie”.  

 

ASSESSORE AZZALI  EUGENIO:“Evidentemente da quello che è stato espresso le filosofie 

della politica di bilancio della maggioranza sono decisamente diverse da quelle della minoranza. 

Ora credo, sempre per ritornare su un discorso di equità sociale, che se è pure vero che - come 

diceva il Consigliere Franceschini - molti di noi hanno la seconda casa è pure vero che io preferisco 

e noi preferiamo che a pagare di più siano quelli che hanno la seconda casa piuttosto che siano tutti 

quelli che hanno solo la prima casa, questa è la filosofia fondamentale che ci ha portato ad azzerare 

la TASI, come vedremo prossimamente e ad incidere invece quel mancato introito da parte dello 

Stato, che ricordo è 1 milione, incidere sull'IMU delle seconde case e sulle attività produttive. 

Ricordo, se se lo fosse dimenticato il Consigliere Bergamini, che la coperta è sempre quella, anzi 

quest'anno è un po' più stretta e quindi l'invito che ci avete fatto a ridurre le spese è un invito che ci 

porterebbe a ridurre i servizi, perché di questo si tratta. Allora io ritengo doveroso non ridurre 

nessun servizio al settore sociale, al settore scolastico prima di tutto e, per quanto possibile, alla 

vivibilità del territorio e questo non si ottiene…”.   

  

CONSIGLIERE BERGAMINI  DAMIANO:“Invece di fare pagare più i servizi tagliare spese”.   

  

ASSESSORE AZZALI  EUGENIO:“Equivale”.   

  

CONSIGLIERE BERGAMINI  DAMIANO:“Assolutamente no, vedremo oltre”.   

  



ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Vedremo dopo, secondo me equivale a tagliare servizi perché 

con una decurtazione di 957.000 euro, signori miei, se non avessimo avuto l'aiuto della Tassa di 

Soggiorno quest'anno avremmo chiuso le porte, com'è successo in più di 100 Comuni d'Italia finora. 

Ricordo peraltro che il Comune di Peschiera nell'aliquota IMU è allo 0,88 dall'anno scorso pari a 

quello che siamo quest'anno, il Comune di Verona è addirittura al 10,6  e cioè il massimo consentito 

come sommatoria di tariffe TASI e IMU, quindi siamo in buona compagnia semmai e la scelta 

fondamentale, torno a dire, è quella di preservare le abitazioni e i redditi dei nostri cittadini”.   

  

CONSIGLIERE FRANCESCHINI RENZO:“Brevissima replica, io rispetto il Comune di 

Verona, il Comune di Peschiera o i Comuni che ha elencato lei ma se noi abbiamo la possibilità di 

fare meglio facciamo meglio”.  

 

SINDACO:“Questo è chiaramente il problema visto da due parti, da due angolature 

diametralmente opposte. Rispetto all'anno scorso, perché a me piace parlare in maniera magari poco 

tecnica, il Comune ha 1 milione in più di trattenute da parte dello Stato, i 200.000 euro in più 

sarebbero un Fondo di Solidarietà ed è un fondo che i Comuni ricchi devono dare ai Comuni poveri 

come stato di necessità ma le regole non è che le decide il Sindaco di Lazise, perché se dipendesse da 

me i Comuni ricchi si godono i benefici di quanto riescono a prelevare e i Comuni poveri faranno 

economia, invece le regole le decide lo Stato, come mi sembra giusto che sia. Noi abbiamo 450.000 

euro di Fondo di Solidarietà per il 2014, che è maggiorato di 100.000 euro e comunque rispetto 

all'anno scorso, non solo, ci sono delle trattenute e abbiamo un disavanzo di 1 milione, dire che quel 

disavanzo di 1 milione noi lo andiamo a colmare andando a tassare un bene che noi riteniamo "di 

lusso" anche se non è che si vuole penalizzare chi ha la seconda casa, però la prima casa è una 

necessità, la seconda casa è un bene di lusso per chi è fortunato che ce l'ha, mi sembra un destinare 

per così dire al prelievo delle risorse in maniera equa. Certo che se invece di aumentarli si fosse 

potuto, mantenendo invariate le somme, diminuirle e dire "Aboliamo tutto quanto, prime e seconde 

case" si sarebbe fatto. Il dato fondamentale è che a fronte di una decurtazione di circa 1 milione noi 

interveniamo con una lieve modifica del regime fiscale sulle seconde case, che va non ad aumentare 

e cioè che va a ripianare parzialmente questo buco, tra l'altro non serve che lo dica perché le seconde 

case a Lazise sono mediamente considerate beni di lusso, basta vedere gli affitti che girano, per cui 

non penso che nessuno possa ritenersi sfortunato ad avere seconde e terze case. Come diceva lei tutti 

abbiamo seconde case, io non ce l'ho la seconda casa”.   

  

CONSIGLIERE FRANCESCHINI RENZO:“Ho detto tanti tranne il sottoscritto, almeno il 

sottoscritto sicuramente no”.   

  

SINDACO:“Se rimane questa l'imposizione siamo contenti che tutti abbiano seconde case, perché a 

qualcuno qualche tributo bisogna chiederlo. Ci sono altre richieste di intervento? No, direi di 

passare alla votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?”   

  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2014”; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 

idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola 

meritevole di approvazione; 

 



TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267; 

 

UDITA  la dichiarazione di voto del Consigliere Bergamini Damiano:“…Siamo 

fortemente contrari a questa scelta operata dall'Amministrazione, il nostro 

voto sarà assolutamente contrario”. 

 

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 

 Presenti:11 

 Favorevoli:8 

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 

 

DELIBERA 

 

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 

effetti di legge; 

 

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente 

risultato:  

Presenti:11 

 Favorevoli:8 

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

         

***** 

 



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di deliberazione: 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del Decreto-Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, e 

successive modifiche, con i quali viene istituita l’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 

viene anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO che il comma 703, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 stabilisce che 

l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 

CONSIDERATO che il comma 707, articolo 1, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, stabilisce 

che l'Imposta Municipale Propria non si applica ai possessori dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad 

applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto 

Legge n. 201 del 2011; 
 

TENUTO conto che con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014, sono stati esonerati dall’IMU i 

fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

 

RICHIAMATO il comma 640 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che stabilisce: 

“L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 

sola IMU, come stabilito dal comma 677”; 

 

CONSIDERATO che la scelta dell'Amministrazione Comunale di azzerare l'imposizione TASI per 

tutte le categorie di immobili al fine di privilegiare prioritariamente i possessori di abitazione 

principale, nonché direttamente anche le altre tipologie di utenze, comporta la necessità di recuperare 

il mancato gettito  mediante l’aumento dell'aliquota ordinaria IMU attualmente fissata nella 

percentuale di base dello 0,76 per cento; 

 

ACCERTATO che, poiché ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 è prevista l'imposizione 

IMU ai 

possessori di abitazione principale delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze, si è 

ritenuto di mantenere per tali tipologie l'aliquota base fissata allo 0,40 per cento; 

 

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) in approvazione in questa stessa 

seduta consiliare; 

 



VISTO  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

concernenti i tributi comunali devono essere trasmesse per via telematica al Ministero dell'economia 

e delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 117 del 17.07.2014, esecutiva, che individua e 
nomina il Funzionario Responsabile della IUC; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2..  di determinare le aliquote per l’Imposta Municipale Propria anno 2014 come indicate nella 

seguente tabella: 
 

Tipologia aliquote Aliquota 2014 IMU 
Aliquota ordinaria 0,88 % 
Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

0,40 % 

 

3.  di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014 : 
“Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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.”; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2014; 
 

5..  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni vigenti; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
          L’Assessore ai Tributi 



          (Azzali Dott. Eugenio) 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime 

Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione  amministrativa 

nell’adozione del presente atto.  

******* 

 

Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.) 

 

Il sottoscritto ANTONELLI MAURO quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il  

parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai 

sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

******* 

 

Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to (ANTONELLI MAURO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11-08-2014 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 28-08-2014 e vi rimarrà 

per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

 

Lazise, 28-08-2014 IL RESPONSABILE  

 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lazise, lì 28-08-2014 IL RESPONSABILE  

 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 

 (CHECCHINI STEFANIA) 
 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267. 
 

Lazise,lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Abram Paolo) 
 


