
 
DELIBERAZIONE  N. 18 
DEL 14.07.2015 

                                                  
COMUNE DI VOLPEDO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE  

              ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI.  
 
 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Luglio alle ore 21.30 in prima convocazione 
nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
N. d’ord. COGNOME e NOME Presenti Assenti 

1 CALDONE Giancarlo Filippo Pio X  
2 GIARDINI Elisa X  
3 VERNA Alessandro X  
4 NOBILE Silvano X  
5 DEL LATTE Gian Luca X  
6 LUGANO Antonio  G 
7 ZAPPALA’ Stefania Nunziata X  
8 CORRADI Desiderio Francesco X  
9 ROSA Pier Angelo X  

10 BIDONE Tiziana X  
11 VICENTINI Carlo  X 

    
    
    
 TOTALI 9 2 

 
 
 
 
con l’intervento e l’opera del Dottor Marco Dodero,  Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Giancarlo Filippo Pio Caldone, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 
 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei 

controlli interni:FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:   
  f.to Giancarlo Filippo Pio Caldone 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei 

controlli interni: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
f.to Desiderio Francesco Corradi 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che lo schema di deliberazione e i relativi allegati sono predisposti dal Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 
SSN); 
 
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale 
operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di 
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la 
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 
 

Constatato che: 
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile 

per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione 
nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011); 

• il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso 
graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli 
enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il 
principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali 
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione 
del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che 
nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

D) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, 
comma 12); 



 
RICORDATO che: 

• Ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, gli enti deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

• ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 così come sostituito dal comma 8 dell’art.  
27 della L. 448/2001 il termine previsto per le deliberazioni relative alle tariffe, le aliquote 
di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale di cui 
all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/98, è stabilito entro la data  fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, per il corrente esercizio finanziario, 
è stato differito da ultimo al 30 luglio 2015 con D.M. Interno del 13.05.2015; 

 
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere all’approvazione del bilancio 
preventivo 2015; 
 
VISTA pertanto la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26.06.2015 con la quale è stato 
approvato lo schema del Bilancio annuale di previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, 
corredato della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale per il periodo 
2015/2017, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO CHE: 
• il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato osservando i 

principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, 
nonché della pubblicità; 

• tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto 
dal comma 4 dell’art. 162 D.Lgs. 267/2000; 

• per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla contestuale 
possibilità di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto della normativa 
vigente per il Comune scrivente; 

• non sono pervenute proposte di emendamento; 
• il Bilancio Pluriennale è stato redatto, in termini di competenza, tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 171 D.Lgs. 267/2000; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio pluriennale; 
• per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione; 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

• la relazione del revisore dei conti. 
 
DATO ATTO CHE: 
• ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000 (già art. 45 

D.Lgs. 504/92), i Comuni che non si trovino in situazione di strutturale deficitarietà, ovvero che 



non abbiano deliberato lo stato di dissesto, non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle 
norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi; 

• non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al 
Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente trovasi in 
condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo I (articoli 242 e seguenti); 

• Con atto Consiliare 3 del 06.05.2015 è stato approvato il Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2014;  

 
CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, ed in 
ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, di cui al comma 6 dell’art. 162 D.Lgs. 267/2000: 
a)  in sede di Bilancio annuale si sono previste, in particolare: 
• la voce di entrata relativa alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ai sensi dell’art. 1, c. 639 della legge 

147/2013 come da Piano Finanziario e tariffe approvate con delibera C.C. n. 11/2015; 
•  il tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) come da Piano Finanziario e tariffe approvate con 

delibera n. 15 in data odierna; 
• la voce di entrata relativa all’I.M.U., confermando le aliquote dell’esercizio finanziario 

precedente; 
• la voce di entrata relativa all’addizionale comunale all’IRPEF, istituita ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, viene alzata per l’anno 2015 nella misura del 0,5% , come da 
delibera di C.C. n. 12/2015; 

b)  per quanto concerne la misura dei trasferimenti erariali, ai Comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 
380, della legge 228/2012, viene attribuito un Fondo di solidarietà da iscriversi nel titolo 1^ delle 
entrate, cat. 3 “Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie”; 
c) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli enti locali; 
d) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed 
efficacia; 
e) si è tenuto conto di quanto disposto dai commi 7 e ss. art. 6 D.L. 78/2010, prevedendo una serie 
di riduzioni, salvo compensazioni tra le voci, con decorrenza 01.01.2011 e nella fattispecie: 

• la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed 
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, per il 2015 la spesa per studi e 
consulenze non superiore al 4,5% della spesa di personale risultante dal conto annuale 
2012); 

• l’ammontare delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza non può essere superiore al 20%  di quella impegnata nel 2009; 

• non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni; 
• non sono ammesse spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009; 
• la spesa sostenuta per attività di formazione del personale non deve superare il 50% di 

quella impegnata per il 2009; 
• non si possono effettuare spese, per un ammontare superiore all’50%, di quelle sostenute nel 

2011 (art. 5, c. 2, D.L. 95/2012) per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio 
di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; 
 

f) per quanto attiene la classificazione della spesa corrente per servizi, in ossequio al principio della 
prevalenza, con particolare riferimento alle spese per il personale, nonché per le acquisizioni di beni 
e di servizi, queste si sono allocate nei servizi prevalenti, dando atto, con espresso richiamo alla 
Relazione Previsionale e Programmatica, che talune quote sono allocabili in diverso servizio; 
 



g) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dalla gestione delle opere 
una volta attivate; 
 
h) gli stanziamenti previsti in entrata per introiti “ope legis” relativi a tariffe, imposte e tasse sono 
congrui. 
 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE sono state confermate: 
 

� la misura delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 
affissioni. Si dà atto che il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in gestione alla Ditta Duomo Gpa 
di Milano; 

� la misura delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 
� la misura della retta per il trasporto scolastico; 

 
PRESO ATTO CHE: 

� Il Comune attualmente non ha disponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, 
ad attività produttive terziarie, ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167 e s.m.i. (Leggi: 
22/10/1971, n. 865; 05/08/1978, n. 457) che potranno essere cedute in proprietà o in diritto 
di superficie; 

� Non si rende necessario l’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 133/2008, in quanto non vi sono immobili suscettibili di ciò; 

� Non si rende necessaria l’approvazione del programma per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione per gli anni 2015/2017 tenendo presente che sono escluse le spese per 
incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP., gli incarichi obbligatori per legge ovvero 
disciplinati da normative di settore ovvero finanziati integralmente con risorse esterne al 
bilancio dell’Ente; 

� con delibera di Giunta nr. 05 del 04/04/2014 è stato approvato “Il Piano Triennale di Azioni 
Positive per le pari opportunità 2014-2016”, valevole anche per il 2015; 

� il fabbisogno ed il monitoraggio delle eccedenze (peraltro insussistenti) di personale sono  
stati determinati con delibera di giunta n. 16 in data odierna; 
 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale N. 16 adottata in data odierna, con la quale 
sono state determinate, per l’anno 2015, la misura dell’indennità spettante al Sindaco, ed i gettoni di 
presenza spettanti ai Consiglieri Comunali; 
 
DATO ATTO CHE, altresì, ai sensi dell’art. 172 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in merito 
alle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi, e dell’art. 54 D.Lgs. 446/97, ai sensi del quale i comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini   dell'approvazione del bilancio di previsione sono in 
questa sede confermati, gli atti deliberativi descritti come segue: 
A) le aliquote da applicare alla base imponibile per la determinazione dell’imposta I.M.P. 
(comunemente denominata I.M.U.) vengono stabilite nella misura: 
• 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenza, limitatamente alle categorie A1 – A8 – 

A9; 
• 0,85% per gli altri immobili soggetti a tassazione; 

 



Con Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale propria adottato con atto deliberativo 
nr. 25/2014, in data odierna, l’art. 4, comma 4 del citato Regolamento, dispone: “4. 

 

• Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione: 

A)  l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 

non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

B) L’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla 

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il 

comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più 

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.”; 
 
B) con deliberazione consiliare n. 17/2015 è stato approvato “ il Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e degli articoli 11-12-13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 
DATO ALTRESÌ ATTO CHE: 
• si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del 

Comparto Regioni - EE.LL., per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi 
compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 15 e 
17 C.C.N.L., nonché dei vincoli alla spesa di personale imposti dal D. Lgs. 150/2009 e dalla 
legge 122/2010; 

• si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali, 
assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni del 
personale; 

• il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all’art. 166 D.Lgs. 267/2000; 
• per quanto riguarda i proventi derivanti da permessi a costruire essi sono destinati al 

finanziamento delle spese in conto capitale;  
• il Bilancio di Previsione 2015 si presenta in pareggio economico oltreché finanziario; 
• si è tenuto altresì rigorosamente conto della circolare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 5 del 07.02.2013, per quanto attiene ai vincoli del patto di stabilità interno, tenendo 
presente che il Comune di Volpedo, avente popolazione superiore ai 1.000 abitanti, è soggetto al 
patto di stabilità interno; 

 
VISTA la relazione dell’organo di revisione contabile, Dott. Biagio Verde, contenente il prescritto 
parere favorevole sul bilancio 2015 e relativi allegati; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  e contabile della proposta medesima, reso 
dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  del Decreto 
Legislativo 267/2000, nonché dell’art. 4 del Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli 
interni; 
 
RITENUTO CHE sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per procedere 
all’approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTI: 

- Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 42 del citato testo unico; 
- Il D.P.R. n. 194/1996 e s.m.i.; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 



- Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

• Consiglieri presenti e votanti N. 9,  favorevoli N. 7; 
• Contrari N. 0; 
• Astenuti n. 2, (Consiglieri: Rosa e Bidone) 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

• Di approvare, in conformità a quanto dispone l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 11, comma 12 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 
2015 e lo schema di bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017, redatti secondo i modelli 
ex DPR n. 194/1996, i quali assumono funzione autorizzatoria; 

• Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 nelle seguenti risultanze finali: 
 
ENTRATE EURO SPESA EURO 

Titolo I €.     627.758,00 Titolo I €.    744.407,16 

Titolo II €.       27.072,00 Titolo II €. 1.044.897,91 

Titolo III €.     146.892,00 Titolo III €.    410.000,00 

Titolo IV €.  1.044.897,91 Titolo IV €.    858.000,00 

Titolo V €.     350.000,00   

Titolo VI €.     858.000,00   

TOTALE €.  3.057.305,07 TOTALE €. 3.057.305,07 

 
• di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 

12, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo 
il d.Lgs. n. 118/1011, il quale assume funzione conoscitiva; 

• Di approvare il Bilancio Pluriennale per gli anni 2015 - 2017, nonché la Relazione 
Previsionale e Programmatica di pari periodo; 

• Di far constare che, il pareggio di parte corrente è assicurato, senza il ricorso a particolari 
deroghe, per cui l'ammontare dei primi tre titoli delle entrate correnti compensa l'ammontare 
dei titoli primo e terzo della spesa, quest’ultimo limitatamente alle quote capitale per 
ammortamento mutui; 

•  Di dare inoltre atto: 
a. che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il 

Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà, ai sensi della normativa in 
narrativa citata; 

b. che l’Ente, con riferimento al disposto dell’art. 62 del D. L. 112/2008 convertito in Legge 
133/2008 come sostituito dall’art. 3 comma 1 della legge 203/2008 (finanziaria per l’anno 
2009), non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati ovvero contratti di 
finanziamento che includano una componente derivata; 

c. che viene confermata l’IMU nelle aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 16/2012; 
d. che permangono alla data attuale le condizioni di equilibrio generale del bilancio di previsione 

2015, appena approvato, per cui non si rende necessario procedere, con una delibera specifica, a 
se stante, alla verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126; 



• di rinviare all’esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la 
redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato; 

• di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
 
Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

• Consiglieri presenti e votanti N. 9,  favorevoli N. 9; 
• Contrari N. //  
• Astenuti nr. //, 

 
D E L I B E R A 

 
Per l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
        
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Giancarlo Filippo Pio Caldone                       f.to Dott. Marco Dodero 
      
 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, L. 69/2009) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Addì 23/7/2015  

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Marco Dodero 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune; 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva in data _____________ , decorsi dieci giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 
 
Addì  23.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to Dott. Marco Dodero  

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 23/7/2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. Marco Dodero  

 
 
 

 
 
 
 


