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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), 
CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIS IBILI (TASI) QUALI 
COMPONENTI DELL’IMPOSTA COMUNALE (IUC). CONFERMA AD DIZIONALE 
COMUNALE IRPEF E CONFERMA TARIFFE TARI. 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCI ZIO FINANZIARIO 
2017/2019. 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in 
seconda convocazione i Consiglieri Comunali.  

 
All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano: 
 
 

1. Mauro Mazzon P 9.   Gabriele Gori P 
2. Francesco Cristinelli P 10. Claudio Vitali P 
3. Stefania Cadei P 11. Giambattista Bettoni P 
4. Enrico Cadei  P   
5. Maria Teresa Cadei A   
6. Giuseppe Doci P   
7. Alice Cadei P   
8. Marzia Bettoni P   

  
 
        Totale presenti: 10 
        Totale assenti :   1 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dr. Andrea Cacioppo, la quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Mauro Mazzon assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.3 dell’ordine del 

giorno. 
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Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dr. Pietro Caldara; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che recita: 
“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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RITENUTO: 
- di dover confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore per 
l’anno 2016, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 09.09.2014; 
- di confermare per l’anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore per 
l’anno 2016, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016 (delibera 
approvazione bilancio 2016-2018); 
- di confermare per l’anno 2017 l’addizionale comunale Irpef in 0,70 punti percentuali, con esenzione 
dall’applicazione per i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore a € 10.000,00, 
come previsto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell’08.08.2013; 
- di confermare per l’anno 2017 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l’anno 2016, come 
previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2016; 
 
DATO atto che le tariffe  per le concessioni e i servizi cimiteriali sono stati determinati con 
deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 17.03.2017, esecutiva; 
 
PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali  “deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli 
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
VISTA la legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. il 21.12.2016, che 
tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28.02.2017, 
termine ulteriormente prorogato al 31.03.2017 dall’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016 
(”Milleproroghe 2016”); 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 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”, come modificato ed integrato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 in data 6.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato prorogato al 2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e 
del bilancio consolidato; 
 
VISTO inoltre l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione 
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione 
della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun 
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni 
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;  
 
DATO ATTO CHE, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a 
decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
 
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
RICHIAMATO: 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29.07.2016, esecutiva, con la quale è stato 
approvato lo schema di documento unico di programmazione 2017/2019 (DUP); 

- il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.07.2016, con il quale il Sindaco 
comunicava al Consiglio comunale l’approvazione da parte della G.C. dello schema del Dup 
2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 17.02.2017 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) triennio 2017/2019 
(art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000), ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per 
la sua approvazione contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07.04.2017 che approva il documento unico di 
programmazione (DUP) 2017/2019; 

 
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione Giunta Comunale  n. 9 del 17.02.2017, con la quale è stato 
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 
118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione 
risultano allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) 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; 
f) 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; 
g) la nota integrativa al bilancio; 
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
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DATO ATTO CHE copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in 
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015), del rendiconto dell’Unione di 
comuni relativo all’esercizio 2015 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo 
amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio ; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 17.02.2017, di destinazione dei proventi 
per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.lgs. n. 285/1992; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2014; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTA la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina 
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 

• l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017, di rispettare: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese 

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 
• l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 

recuperato nel triennio successivo; 
• l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che 

garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso 
degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre 
mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata; 

 
VISTO inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 
 
DATO ATTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 
(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 
2016) , devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza 
pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si 
intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione 
della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710); 

• limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il 
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 
711); 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 
nel risultato di amministrazione; 

• sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 
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• sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed 
in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 

• sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2015 e 2016 a 
valere sul patto di stabilità interno; 

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 

 
DATO ATTO che la legge di bilancio n. 232 dell’11.12.2016, all’art. 1 comma 42 prevede anche per 
l’anno 2017 la sospensione della possibilità di aumenti dei tributi comunali e delle addizionali 
 
RICHIAMATE pertanto integralmente: 

- la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 08.08.2013 avente ad oggetto “Conferma 
aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. per l’anno 2013”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 
2014” 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2016 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del piano finanziario e tariffe della componente tassa rifiuti (TARI); 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 17.03.2017 avente ad oggetto 
“Determinazione importi delle concessioni cimiteriali e delle tariffe per servizi cimiteriali”; 

 
DATO ATTO che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
 
ACQUISITI agli atti il parere favorevole: 

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, 
registrato al protocollo dell’ente con il n. 1351 del 07.04.2017; 

 
VISTI: 
- il d.Lgs. n. 267/2000; 
- il d.Lgs. n. 118/2011; 
-  lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
SENTITA la dichiarazione di voto contrario da parte del consigliere Vitali Claudio che ritiene di non 
vedere buone prospettive per il futuro con questo bilancio; 
 
All’esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge, 
presenti : 10 
astenuti : 1 (Doci Giuseppe) 
votanti: 9 
favorevoli: 6 
contrari: 3 (Gori Gabriele, Vitali Claudio, Bettoni Giambattista) 
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D E L I B E R A 
 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di determinare le tariffe dei tributi comunali come di seguito: 
a) di dover confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) in 

vigore per l’anno 2016, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 
09.09.2014: 

 
Tipo immobile Cat. catastale Base imponibile Aliquota 

imp. IMU 
Seconda casa, box, garage, magazzini, 
tettoie 

Da A/1 ad A/9, 
C/2, C/6, C/7 

Rendita Cat (+5%) x 160 10,2 per 
mille 

Abitazione principale + garage, 
magazzini tettoie (max 1 per tipo) 

 A/1, A/8 e A9, 
C/2, C/6, C/7 

Rendita Cat (+5%) x 160 4,0 per mille 
Detrazione €. 
200,00 

Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti 
balneari e termali senza fini di lucro 

C/3, C/4, C/5 Rendita Cat (+5%) x 140 10,2 per 
mille 

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8 Rendita Cat (+5%) x 140 10,2 per 
mille 

Uffici A/10 Rendita Cat (+5%) x 80 10,2 per 
mille  

Negozi C/1 Rendita Cat (+5%) x 55 10,2 per 
mille  

Centri commerciali, cinema e teatri, 
palestre, stabilimenti balneari e termali a 
fini di lucro, ospedali privati, fabbriche 

Da D/1 a D/12 
(ad eccezione dei D/5 e 
dei D/10) 

Rendita Cat (+5%) x 60 
 

10,2 per 
mille 

Istituti di credito, cambio e assicurazione 
(con fini di lucro) 

D/5 Rendita Cat (+5%) x 80 10,2 per 
mille  

Beni immobili ad uso strumentale 
dell’attività agricola 

A prescindere della 
categoria di appartenenza 

 2 per mille 

Fabbricati rurali D/10 Rendita Cat (+5%) x 60 2 per mille 
Terreni agricoli  Non imponibili perché in 

territorio montano  
 

 
b) di confermare per l’anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore 

per l’anno 2016, come previsto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 
29.04.2016 (delibera approvazione bilancio 2016-2018): 

 
� - 2,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo, o ad essa assimilata, e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

 
� - 2,00 0/00 (per mille) ALIQUOTA applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

� -.di dare atto che per il 2017 la TASI non verrà applicata su tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione 
principale e relative pertinenze (non classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9), ivi compresi i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 
 

� - di applicare per l’anno 2017 la detrazione di € 30,00 per ogni figlio minore a carico che compirà 18 anni entro il 
31.12.2017; 

 
� - di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, nel caso di 

unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in 
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base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
c) di confermare per l’anno 2017 l’addizionale comunale Irpef in 0,70 punti percentuali, con 

esenzione dall’applicazione per i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile 
inferiore a € 10.000,00, come previsto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11 
dell’08.08.2013; 

 
d)  di confermare per l’anno 2017 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l’anno 2016, 

come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2016; 
 

e)  di dare atto che le tariffe  per le concessioni e i servizi cimiteriali sono state determinate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 17.03.2017, esecutiva; 

 
3) di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
d.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al 
d.lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale e di cui si riportano le risultanze finali: 
 
ENTRATE PER TITOLI    
Tit.  Descrizione 2017 2018 2019 
  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti             0              0              0  

  
Fondo pluriennale vincolato per spese conto 
capitale             0             0              0   

  Avanzo di Amministrazione             0              0             0 

I 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa   484.800,00   484.800,00   484.800,00  

II Trasferimenti correnti     28.800,00     28.800,00     28.800,00  
III Entrate extratributarie   103.700,00   103.700,00     96.700,00 
IV Entrate in conto capitale     60.000,00     55.000,00     55.000,00  
V Entrate da Riduzione di attività finanziarie               0                       0                        0           
VI Accensione di Prestiti       7.000,00               0                  0      
VII  Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere   100.000,00    100.000,00    100.000,00 
IX Entrate per conto terzi e partite di giro   209.500,00    209.500,00    209.500,00  
  TOTALE   993.800,00   981.800,00   974.800,00  
     
SPESE PER TITOLI    
Tit.  Descrizione 2016 2017 2018 
I Spese correnti    545.275,15    546.635,97   536.224,42  
II Spese in conto capitale      65.000,00     53.000,00      53.000,00  
III spese per incremento di attività finanziarie              0                0                  0    
IV Rimborso Prestiti      74.024,85      72.664,03     76.075,58  

V 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere   100.000,00    100.000,00     100.000,00  

VII  Uscite per conto terzi e partite di giro   209.500,00    209.500,00     209.500,00  
  TOTALE   993.800,00    981.800,00     974.800,00 
 

f) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del 
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015; 



Deliberazione del Consiglio comunale di Vigolo n. 3 del 07.04.2017                           Pag. 8 a 10 
________________________________________________________________________________ 
 

g) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000; 

h) di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del 
d.lgs. n. 267/2000; 

i) di pubblicare il bilancio approvato sul sito istituzionale del comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

j) di comunicare la presente deliberazione alla Prefettura di Bergamo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 
 
All’esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge, 
 
presenti : 10 
astenuti : 1 (Doci Giuseppe) 
votanti: 9 
favorevoli: 6 
contrari: 3 (Gori Gabriele, Vitali Claudio, Bettoni Giambattista) 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
d.lgs. 267/2000 
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P A R E R E   P R E V E N T I V O 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione: 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dr. Pietro Caldara 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Mauro Mazzon             dr.Andrea Cacioppo 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 15.04.2017 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 15.04.2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dr. Andrea Cacioppo 

 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 
 
 
 
 
 
 


