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                 DELIBERAZIONE N. 19 

                 in data: 27.05.2014 

                  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili - Aliquote Anno 2014            
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di maggio alle ore 21,00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 

1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  

2 - CARMINATI AMOS P  11 - PAGNONCELLI 

ALESSANDRO 

P  

3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO A  

4 - RAVASIO LUCIO A  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  

5 - PAGNONCELLI  

ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       

7 - PAGNONCELLI MARTA P       

8 - LOCATELLI AURELIANO P       

9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. RUSSO DR. SANTO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili - Aliquote Anno 2014 

 

 

 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

 

 

 

PARERE TECNICO 

 

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto Tributo per i servizi indivisibili - Aliquote Anno 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 

  

 

 

PARERE CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

avente come oggetto  Tributo per i servizi indivisibili - Aliquote Anno 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione, avente come oggetto 

Tributo per i servizi indivisibili - Aliquote Anno 2014 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                            
 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera di C.C. n. 19 del 27.05.2014 

 

 

Il Sindaco introduce l’argomento con la presentazione della proposta di deliberazione che segue. Fa 

presente che con questo argomento si inserisce una nuova aliquota ordinaria della misura dell’1 per 

mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, mentre per le altre fattispecie di fabbricati 

l’aliquota è dello 0 per mille. Il Sindaco informa che a conti fatti questa tassa andrà a generare un 

reddito stimato attorno ai 93.000 euro, con una copertura di circa il 23,72% dei costi dei servizi 

indivisibili, quali: l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, servizio polizia locale 

ecc.…   

 

Il consigliere Corbetta Federico  chiede come si applicherà la nuova tassazione. 

 

Il Sindaco approfitta della presenza in sala del Responsabile del Servizio finanziario per chiedere se 

può dare risposta alla richiesta del consigliere Corbetta. 

 

La dott.ssa Cristiana Locatelli, responsabile del servizio finanziario del Comune,  chiarisce che il 

calcolo della nuova tassa è identico al sistema di calcolo per l’IMU, per cui si parte dalla rendita 

catastale e si moltiplica per il 5% e per i vari coefficienti. 

 

Il Sindaco fa l’esempio di un appartamento medio e spiega che  con applicazione dell’1 per mille la 

spesa, come tassazione, a carico del cittadino sarà di circa 50,00 euro all’anno. 

 

Il consigliere Pagnoncelli Diego  dichiara che il suo voto sull’argomento sarà contrario perché 

l’amministrazione poteva trovare altre alternative, con soluzioni più eque;  sostiene inoltre che lo 

scorso anno con l’IMU alcune case non pagavano nulla, quindi sembrava corretto mantenere ancora 

questa linea per agevolare coloro che hanno un appartamento con un valore basso. Prende atto che 

entreranno nelle casse del Comune circa 93.000 euro ma, a suo parere, sarebbe stato più logico 

aumentare la TASI del 2 o 2,5 per mille anziché dell’1 per mille per assicurare un’entrata di circa 

140 mila euro, così si potevano   incrementare le detrazioni, oppure esentare le famiglie con più di 

due figli o coloro che si trovano maggiormente in difficoltà. 

 

Il Sindaco  sostiene che è stata fatta una detrazione massima e porta come esempio una casa che con 

un valore di 20.000 euro paga solo 20 euro all’anno. Ritiene inoltre contorto l’intervento del 

consigliere Pagnoncelli Diego quando propone di incrementare l’aliquota del 2 o 2,5 per mille, 

quando in effetti il Comune di Bottanuco ha già operato delle detrazioni, al punto che si potrebbe 

arrivare alla soglia di valori pari all’importo minimo per una esenzione d’ufficio, cioè pari ai 12,00 

euro previsti dal regolamento di contabilità. Ripete che rispetto ad altri comuni Bottanuco si è 

tenuto basso con la tassazione, quindi è condivisibile il principio secondo cui tutti devono in 

qualche modo contribuire al mantenimento dei servizi indivisibili al fine di renderli fruibili.  

 

Il consigliere Pagnoncelli Diego fa presente  che la sua idea era di far pagare di più a chi possiede 

immobili di lusso, esentare gli altri e inserire maggiori detrazioni. 

 

Il Sindaco sostiene invece che la proposta del consigliere Pagnoncelli porta ad aumentare la tassa.  

 

Il consigliere Pagnoncelli  Diego ripete che l’idea era di rendere equa l’imposizione, poi si poteva 

verificare e valutare come intervenire. 

 

Il consigliere Corbetta Federico comprende la difficoltà di applicare una tassa nuova. Sostiene che 

oggi il Comune si trova ad applicare tre tasse: IMU,TARI,TASI che operano in tre settori diversi. La 



 

 

TASI peraltro si andrebbe a sommare alla IMU. Oltre a queste tasse c’è anche l’addizionale IRPEF 

che grava sui redditi, mentre la Tasi sarebbe più giusto che la pagassero anche le seconde case per il 

fatto che i servizi vengono utilizzati da tutti. 

 

Il Sindaco precisa che l’addizionale IRPEF  di fatto è una tassa sul reddito, mentre l’IMU e  la TASI 

sono tasse sul patrimonio.  

 

Il consigliere Corbetta Federico rileva che in realtà la TASI andrà a coprire solo il 23% circa dei 

costi dei servizi e il resto rimarrebbe a carico di chi paga l’IMU o l’addizionale IRPEF. Sarebbe 

stato più logico far pagare il tributo a chi usufruisce i servizi.  

 

Il Sindaco continua dicendo che la TASI la puoi gestire come vuoi. E’ chiaro che con un’aliquota al  

2 o ail 2,5 per mille il prelievo sarebbe maggiore. Ricorda inoltre che lo Stato prima garantiva la 

minore entrata dell’imposta sulla prima casa mentre dal 2014, purtroppo, non corrisponde più il 

contributo, pertanto il Comune ha dovuto intervenire con la TASI. 

 

Il consigliere Corbetta Federico ritiene che anche questa tassa finirà per coprire, come avviene per  

la tassa sui rifiuti, l’intero costo dei servizi indivisibili e il Comune sarà costretto a diminuire 

ulteriormente la spesa  e gli stessi servizi. 

 

Il Sindaco  ripete che il Comune si è portato avanti  già dallo scorso anno con la chiusura di alcuni 

muti e se non avessero fatto quest’operazione sicuramente oggi non avrebbe potuto applicare l’1 per 

mille, ma avrebbe dovuto applicare il 2 se non addirittura il 3 per mille. 

 

A questo punto il Sindaco chiede se ci sono altri consiglieri che intendono intervenire. 

 

Verificato che nessuno chiede la parola il Sindaco mette a votazione  la proposta di deliberazione 

nei contenuti di seguito riportati: 

 
Proposta di deliberazione 

 

Proponente: Settore finanziario 

 

OGGETTO Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Aliquote anno 2014 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (, ha previsto,al comma 639, l’istituzione, a 

decorrere dal 2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 

immobiliari di cui alcomma 669; 

• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari 



 

 

all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 

• ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e 

che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

• il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 

Rilevato che per l’anno 2014 rimangono confermate le aliquote e detrazioni d’imposta IMU vigenti per 

l’anno 2013 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19 aprile 2013, così definite: 

• aliquota ordinaria 8,8 per mille  

• aliquota ridotta per abitazione e pertinenze 4,9 per mille 

ACCERTATO  che, ai sensi del comma 677, come modificato dal D. L. 6 marzo 2014, n. 16 “… Per r l’anno 

2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno,  nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 

di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011; 

 

RILEVATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 

del 2011; 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 

 

Considerato che la mancata applicazione dal 1° gennaio 2014 l’IMU alle abitazioni principali ed a quelle 

ad esse equiparate con legge o regolamento determinerà  una carenza di risorse: 

 

Che l’applicazione della TASI consentirà al Comune di reperire risorse alternative che espressa previsione 

normativa devo essere destinate alla copertura dei costi dei servizi indivisibili,  

 



 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni :  

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune;  

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 

base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 

ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 

 

Preso atto che l’art. 29 del “Regolamento per la disciplina della IUC” approvato in data odierna dal 

Consiglio Comunale individua i servizi indivisibile alla cui copertura concorre la TASI e demanda alla 

delibera di approvazione delle aliquote la quantificazione delle differenti voci di costo per ciascun servizio 

precisando, inoltre, che la deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di 

copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI; 

 

Valutato che i costi relativi ai servizi indivisibili di cui al comma precedente risultano così quantificati: 

Servizio polizia locale 111.670,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 8.650,00 

Servizio di illuminazione pubblica 165.000,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

108.400,00 

 

 

Accertato che al fine di garantire l’equilibrio finanziario del bilancio 2014 ed assicurare la copertura delle 

spese sopra indicate si rende necessario reperire risorse pari ad € 93.000,00 corrispondenti al 23,72% del 

totale dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui all’art. 29 del “Regolamento per la disciplina della IUC”  

 

Che, conseguentemente, in base alle proiezione predisposte dal servizio finanziario di questo Comune, 

risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote 

TASI:  

-  Aliquota ordinaria nella misura di 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali così 

come definiti ai fini I.M.U. dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, e relative pertinenze, 

- Aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali per tute le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente 

 

Richiamati 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

- Il Decreto Min. Interno del 29 aprile che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014; 

 

Visti il parere favorevole  del Responsabile del Settore economico  finanziario , in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

SI PROPONE 

 



 

 

DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:  

- Aliquota ordinaria nella misura di 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, così 

come definiti ai fini I.M.U. dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e relative pertinenze,   

- Aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali per tute le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente 

 

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili ed i relativi coti  al cu copertura concorre la TASI, anche in 

quota parte 

 

 

Servizio polizia locale 111.670,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 8.650,00 

Servizio di illuminazione pubblica 165.000,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

108.400,00 

 

TOTALE COSTI 393.720,00 

 

DI DARE ATTO che il gettito stimato TASI, ammontante ad € 93.000,00, assicura una percentuale di 

copertura dei costi dei servizi pari al 23,72% 

  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista, esaminata e fatta propria la suddetta proposta di deliberazione; 

 

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 267/2000; 

 

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione. 

 

Con voti favorevoli  nr. 8,  nr. 1 voto contrario (Pagnoncelli Diego) ,  nr. 2  consiglieri astenuti 

(Corbetta Federico e Pagnoncelli Alessandro) espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa. 



 

 

 

 
DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:  

- Aliquota ordinaria nella misura di 1 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, così come definiti ai fini I.M.U. dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e 

relative pertinenze,   

- Aliquota TASI nella misura di 0 punti percentuali per tute le altre fattispecie imponibili 

diverse da quelle di cui al punto precedente 

 

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili ed i relativi coti  al cu copertura concorre la TASI, 

anche in quota parte 

 

Servizio polizia locale 111.670,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 8.650,00 

Servizio di illuminazione pubblica 165.000,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

108.400,00 

 

TOTALE COSTI 393.720,00 

 

DI DARE ATTO che il gettito stimato TASI, ammontante ad € 93.000,00, assicura una percentuale 

di copertura dei costi dei servizi pari al 23,72% 

  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli  nr. 8,  nr. 1 voto contrario (Pagnoncelli Diego) ,  nr. 2  consiglieri astenuti 

(Corbetta Federico e Pagnoncelli Alessandro) espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

Comma – del D.Lgs 267/2000 



 

 

Delibera di C.C. n. 19 del 27.05.2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIANI SERGIO F.to RUSSO DR. SANTO 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

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

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 11.06.2014 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                       SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 

ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 

questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 

 

 

Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 

                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 

 

 


