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L’anno duemilaquindici addì ventisei  del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di 
convocazione del Sindaco, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 P A   P A 
Ghisalberti Giuliano 
Sindaco 

X  
    

       
LEGA NORD ZOGNO    ZOGNO INCOMUNE   

Donadoni Diego 
 

X   Musitelli Maria Elisabetta X  

Pesenti Giampaolo 
 

X   Zambelli Alberto X  

Pesenti Massimo 
 

X   Persico Anna Maria X  

Chiesa Stefano 
 

X   Begnis Riccardo X  

Sonzogni Claudio 
 

X      

Fedi Selina Odette 
 

X      

Ruggeri Meri 
 

X      

Gherardi Lino 
 

X      

       

    
TOTALE 
 

13 0 

 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori Esterni Sigg. Carminati Barbara e Mazzoleni Enrico. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott. Domenico 
Figà 
Il Dott. Ghisalberti Giuliano, assume la presidenza e verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 
 
Sentita la relazione del Sindaco che si allega. 
 
Il Sindaco informa che la presentazione ai Consiglieri Comunali degli schemi di bilancio è avvenuto in data 13 
marzo, secondo le modalità di cui all’art. 25 del Regolamento di contabilità comunale, e che nei termini previsti 
sono pervenuti n. 6 emendamenti, presentati dal gruppo consiliare Zogno inComune. 
 
Il Sindaco, informa altresì, che prima della discussione generale, si procederà all’esame degli emendamenti che 
verranno letti da un consigliere di Zogno inComune, poi seguirà la risposta della maggioranza e la proposta 
dell’Amministrazione di accoglimento o rigetto dell’emendamento. Avvisa che si voterà la proposta 
dell’Amministrazione. 
 
EMENDAMENTO N. 1 – Prot. n. 3143 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti , allegati. 
Risponde l’Assessore Barbara Carminati come da allegato 
Proposta dell’Amministrazione  NON ACCOGLIBILE 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria 
Persico) 
L’emendamento è    RESPINTO  
 
EMENDAMENTO N. 2 – Prot. n. 3144 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, allegati. 
Risponde il Sindaco come precedentemente risposto dall’Assessore Barbara Carminati come da allegato 
Proposta dell’Amministrazione  NON ACCOGLIBILE 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria 
Persico) 
L’emendamento è    RESPINTO  
 
EMENDAMENTO N. 3 – Prot. n. 3145 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, allegati. 
Risponde il Sindaco come precedentemente risposto, che si allega 
Proposta dell’Amministrazione  NON ACCOGLIBILE 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria 
Persico) 
L’emendamento è    RESPINTO  
 
EMENDAMENTO N. 4 – Prot. n. 3146 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, allegati. 
Risponde il Consigliere Delegato Claudio Sonzogni, come da allegato 
Proposta dell’Amministrazione  NON ACCOGLIBILE 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria 
Persico) 
L’emendamento è    RESPINTO  
 
EMENDAMENTO N. 5 – Prot. n. 3147 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri sfavorevoli del Responsabile del Settore Affari Generali, del Responsabile del Settore Finanziario e del 
Revisore dei Conti, allegati. 
Il Sindaco informa che essendo i pareri sopracitati sfavorevoli dal punto di vista tecnico, l’emendamento NON E’ 
AMMISSIBILE e pertanto non si può procedere alla discussione e successiva votazione. 
 
EMENDAMENTO N. 6 – Prot. n. 3148 del 20.03.2015 
Il Consigliere Musitelli dà lettura dell’emendamento, che si allega. 
Visti i pareri sfavorevoli del Responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, allegati. 
Il Sindaco informa che essendo i pareri sopracitati sfavorevoli dal punto di vista tecnico, l’emendamento NON E’ 
AMMISSIBILE e pertanto non si può procedere alla discussione e successiva votazione. 
 
Conclusa la trattazione degli emendamenti il Sindaco dichiara aperta la discussione, alla quale partecipano i 
Consiglieri Alberto Zambelli, Riccardo Begnis, Maria Elisabetta Musitelli e Lino Gherardi, l’Assessore Enrico 



Mazzoleni e il Sindaco che ribadisce che il punto fermo dell’Amministrazione è stato il mantenimento dei servizi già 
effettuati, mantenendo fissi i livelli contributivi dei cittadini. 
 
Chiusa la discussione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale, 

• l’art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 recita “ 1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il 
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati 
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 
novembre di ogni anno. 2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un 
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri 
dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del 
quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare 
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione in corso di approvazione 3.  Il bilancio di previsione finanziario è deliberato 
dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151”; 

 
Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-conferenza Stato Città e autonomie Locali in data 12/03/15 ha 
rinviato al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
PRESO ATTO che l’art. 11 commi 12 e 13 del Dlgs. n. 118/2011 forniscono le seguenti indicazioni  transitorie per 
l’anno 2015:  

• Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali 
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria.  

• Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli 
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria; 

 
DATO ATTO che il Comune di  Zogno non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di 
superficie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167 e s.m.i., 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e che 
pertanto non ci saranno entrate da ascrivere nel bilancio di previsione 2015 per la cessione di aree o fabbricati; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo 
assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni con riferimento in particolare:  

a) alla riserva statale del gettito (ad aliquota standard) dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D;   

b) alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;  
c) all’istituzione del “Fondo di solidarietà comunale”, finanziato con parte del gettito dell’IMU mediante 

compartecipazione dei Comuni stessi; 
 
PRECISATO che: 

• le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 
2015 (che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di FSR o di trasferimenti erariali) saranno 
disciplinate da un apposito DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2015; 

• in funzione delle modalità con cui è stato costruito l’assetto dei rapporti finanziari Stato/Comuni, data la 
vocazione turistica del territorio, il Comune di Zogno compartecipa al conferimento di risorse allo Stato sia 
mediante alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con parte del gettito IMU, sia mediante 
finanziamento diretto del medesimo Fondo,   

• la quantificazione del valore economico della partecipazione dell’Ente al Fondo di solidarietà comunale può 
essere effettuata solo in via presuntiva e con valore stimato considerando il dettato normativo e i dati 
relativi all’esercizio precedente;    

 
VISTE inoltre le seguenti disposizioni normative: 

• l’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122 del 31/7/2010 impone contenimenti a varie tipologie 
di spesa con percentuali di taglio rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009; 

• commi 138,141,142,143 e 146 della Legge 228/2012 relativi ai vincoli di spesa per l’acquisto di immobili, 
locazioni passive di immobili, acquisti di mobili, arredi, autovetture e incarichi per consulenze informatiche; 

 
 



 
DATO ATTO che con deliberazioni Giunta Comunale: 

• del 10/03/2015, si è provveduto a determinare per l’anno 2015 le tasse, le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali e dei servizi offerti; 

• n. 26 del 30/09/2014 è stato adottato il programma triennale 2015-2016 e l’elenco annuale 2015 dei lavori 
pubblici; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10/03/2015, con la quale sono stati predisposti gli schemi 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale per il triennio 2015/2017; 
 
PRESO ATTO che: 

• il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi previsti dall’art. 162 del Dlgs. n. 267/2000 ed i 
nuovi principi e schemi contabili di cui al Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il principio della 
competenza finanziaria potenziata, 

• il bilancio annuale e pluriennale con funzioni autorizzatorie sono stati redatti in conformità al DPR 31 
gennaio 1996, n. 194, 

• il medesimo bilancio 2015/2017 è stato predisposto, con funzioni conoscitive, secondo gli schemi previsti 
dal Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i., 

• entrambe le versioni del bilancio riportano le medesime risultanze contabili trattandosi della classificazione 
dei medesimi dati con due differenti criteri,  

• al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica redatta secondo lo schema del DPR 3 
agosto 1998, n. 326; 

 
PRECISATO che: 

• le risorse finanziarie derivanti da fonti tributarie sono state elaborate, per il triennio, sulla base della 
normativa vigente in materia di finanza locale ed in base alla politica tributaria adottata dalla Giunta 
Comunale, 

• 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 di 
efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili, 

• il tasso di copertura medio dei servizi a domanda individuale risulta pari al 73.58% e che, ai sensi dell'art. 
45, c. 8 - bis, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, soltanto gli enti in situazione strutturalmente deficitaria, hanno 
l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale siano coperti 
con tariffe e/o contribuzioni finalizzati, nella misura minima del 36,00%, 

• il fondo di riserva previsto all’intervento 1.01.08.11 della spesa del bilancio di previsione 2015 per 
l’importo di € 25.893,00=  risulta all’interno dei limiti minimi (0,30%) e massimi (2%) della spesa corrente 
prevista, stabiliti dall’art. 166 del Dlgs. n. 267/2000 e, precisamente pari allo 0,55%, 

• è stato previsto ai sensi del Dlgs n. 118/2011 apposito stanziamento per il Fondo crediti di dubbia 
esigibilità quantificato sulla base dei crediti di parte corrente che presumibilmente si formeranno 
nell’esercizio e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi, fermo restando che non sono 
oggetto di svalutazione i crediti verso altre P.A. e le entrate tributarie accertate per cassa;non sono previsti 
crediti di difficile esazione relativamente alla parte capitale del bilancio 2015/2017. 

• i proventi dei permessi a costruire sono stati stanziati a bilancio sulla base di una dichiarazione rilasciata 
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Per l’anno 2015 sono stati utilizzati  per il finanziamento delle spese 
correnti per € 102.100,00; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTATATO che il bilancio presenta le seguenti risultanze : 
 

 

 

PARTE SPESA 2015 2016 2017

Titolo I - Spese 

correnti 4.693.836,00 4.544.166,00 4.353.271,00

Titolo II - Spese in 

conto capitale 324.900,00 250.000,00 250.000,00

Titolo III - Spese per 

rimborso di prestiti 439.490,00 264.714,00 253.109,00

Titolo IV - Spese per 

Servizi per conto 

terzi 1.316.430,00 1.316.430,00 1.316.430,00

TOTALE 6.774.656,00 6.375.310,00 6.172.810,00
 

 
RILEVATO che, dalle risultanze del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013 approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 del 08/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Comune non risulta strutturalmente 
deficitario; 
 

PARTE ENTRATA 2015 PARTE SPESA 2015

Titolo I - Entrate 

tributarie 3.844.000,00       Titolo I - Spese correnti 4.693.836,00               

Titolo II - Entrate da 

trasferimenti…… 394.182,00          

Titolo II - Spese in conto 

capitale 324.900,00                  

Titolo III -  Entrate 

extratributarie 808.044,00          

Titolo III - Spese per 

rimborso di prestiti 439.490,00                  

Titolo IV - Entrate in 

conto capitale 412.000,00          

Titolo IV - Spese per 

Servizi per conto terzi 1.316.430,00               

Titolo V - Entrate per 

accensione di prestiti TOTALE 6.774.656,00               

Titolo VI - Entrate per 

Servizi per conto terzi 1.316.430,00       

TOTALE 6.774.656,00       

PARTE ENTRATA 2015 2016 2017

Titolo I - Ent rate tributarie 3.844.000,00          3.803.000,00         3 .793.000,00       

Titolo II - Entrate da 

t rasferimenti…… 394.182,00             285.335,00            92.835,00            

Titolo III -  Entrate 

extratributarie 808.044,00             720.545,00            720.545,00          

Titolo IV - Entrate in  

conto capi tale 412.000,00             250.000,00            250.000,00          

Titolo V - Entrate per 

accensione di prestit i

Titolo VI - Entrate per 

S ervizi per conto terzi 1.316.430,00          1.316.430,00         1 .316.430,00       

TOTALE 6.774.656,00          6 .375.310,00         6 .172.810,00       



VISTA la relazione del 20/03/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale il 
Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
PRECISATO che la presentazione all’Organo consiliare degli schemi di bilancio a norma dell’art. 174 del D.Lgs. 
267/2000 è avvenuta secondo le modalità stabilite dall’art. 25 del Regolamento di contabilità in data 13/03/2015 e 
che, da tale data, sono decorsi i termini per la presentazione di emendamenti da parte dei Consiglieri Comunali; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, nonché degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
VISTO infine: 

• lo statuto comunale; 

• il D.Lgs 267/2000 e s.m.i; 

• il Dlgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, […]” 

• il regolamento di contabilità; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e norme dell’accesso; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 

dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000, e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti 

espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi ed allegati al presente atto. 

 

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Alberto Zambelli, per conto del gruppo consiliare Zogno 

inComune, che si allega. 

 

Con voti: 

- favorevoli: n.9 

- astenuti: n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria 

Persico) 

espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di riconfermare, per l’anno 2015, le aliquote I.M.U. e T.A.S.I.; 
 

2. Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017 le cui risultanze finali 
sono riportate per ciascuna annualità,  nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale. 

 
3. Di approvare, contestualmente al bilancio di previsione per l’esercizio 2015: 

 il Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 redatto ai sensi del DPR 194/1996. 
 la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017. 

 
4. Di dare atto che il Bilancio di previsione 2015/2017  redatto secondo gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 

(ex DPR 194/1996) riporta le medesime risultanze contabili del Bilancio di previsione 2015/2017 redatto 
ai sensi del Dlgs. n. 118/2011 trattandosi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri. 

 
5. Di dare atto che con la ricognizione prevista dall’art. 58 del D.L. 25/6/2000 n. 112 convertito nelle legge 

133/2008 questa Amministrazione ha evidenziato immobili non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni  che si ritiene di non dover vendere ad esclusione nell’anno 2015 della vendita di terreni 
attualmente gravati da diritto di superficie; 

 
6. Di dare atto che questo Ente non dispone di aree e di fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di 

superficie nell’ambito di piani di zona per l’edilizia economico-popolare e per gli insediamenti produttivi e 
terziari. 

 
 
 



 
7. Di dare atto che: 

• è rispettato, nel triennio, il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio economico 
previste dall’art. 162, comma 6, del Dlgs n. 267/2000, 

• la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2015 ammonta al 73,58% 
come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10/03/2015, 

• vengono rispettate le norme regionali in merito alla quota vincolata dei proventi derivanti dalle 
concessioni a edificare relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli edifici di culto, 

• le previsioni di spesa corrente sono formulate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa 
pubblica stabilite dal D.L. n. 78/2010 (Legge n. 122/2011) e commi 138, 141, 142, 143 e 146 della 
Legge 228/2012, 

• non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma; 
 
8. Di dare atto altresì che: 

• lo schema del bilancio di previsione approvato con il presente atto garantisce in via previsionale il 
rispetto del Patto di stabilità 2015/2017 come da allegato; 

• la previsione di spesa 2015 per il personale attualmente in servizio consente, in via previsionale, di 
rispettare l’obbligo imposto il comma 557/quater della Legge n. 296/2006 di assicurare il contenimento 
della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 
vigore della stessa disposizione, ovvero quello relativo al triennio 2011-2013. 

 
9. Di riconfermare, anche per l’anno 2015, l’esenzione  dal pagamento della T.A.R.I. per le uniche attività 

commerciali delle frazioni; 
 
10. Di dare atto che sono depositati presso il servizio finanziario i seguenti documenti: 

• i prospetti sintetici dimostranti le risultanze del bilancio di previsione 2015/2017; 

• il bilancio di previsione 2015 ex DPR 194/1996 (funzione autorizzatoria); 

• il quadro dimostrativo delle spese di investimento 2015/2017 e delle relative modalità di finanziamento; 

• la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

• la relazione sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, pluriennale 2015/2017, 
presentata dall’Organo di revisione dei conti; 

• il bilancio di previsione 2015/2017 ex Dlgs. n. 118/2011. 
11 Di dichiarare, a seguito di separata votazione all’unanimità, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 9, 

astenuti n. 4 (Alberto Zambelli, Maria Elisabetta Musitelli, Riccardo Begnis e Anna Maria Persico), la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 26/03/2015 
 

“ APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017 CON 
FUNZIONE AUTORIZZATORIA - RELAZIONE PREVISIONALE E  PROGRAMMATICA TRIENNIO 2015-
2016-2017 - SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011 

CON FUNZIONE CONOSCITIVA. ” 
 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto; 
 
 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole di legittimità e di 

conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Domenico Figà 
 
 

Zogno, lì 23 marzo 2015 
  



 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
è stata pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 06/05/2015. 
 
 
Addì, 21/04/2015  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio elettronico 
e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Addì, ______________  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Domenico Figà) 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 21/04/2015                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                               F.to - Dott. Domenico Figà 
  

 
 
 

 
 


