
DELIBERA DI CONSIGLIO N 7 del 29/03/2017 

COPIA  

 
 

COMUNE di BRENO 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N° 7 DEL  29/03/2017  
 
OGGETTO : IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -   MODIFICA  DEL 

REGOLAMENTO  TARI,  APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO,  
DELLE  TARIFFE  E  DEL  NUMERO DELLE RATE PER L’ANNO 2017 DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  (TARI)   

 
 
L'anno 2017, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala della adunanze. 
Previa notifica degli inviti personali e con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

Intervennero i Signori: 
 
 Presenti / 

Assenti 
 Presenti / 

Assenti 
FARISOGLIO SANDRO X  MELOTTI SUSANNA X  
PANTEGHINI ALESSANDRO X  BOTTICCHIO LUCIA  X 
CORBELLI GIULIO ANGELO X  SALVETTI LUCA X  
FERRARINI SIMONA X  FACCHINI MORENO X  
CANOSSI MICHELE X  MOSCARDI GLISENTE X  
PEDERSOLI MARIO  X PEZZUCCHI GIAMPIERO  

ALFREDO 
X  

GIACOMELLI LINO X     
 

 
Assiste  Il Segretario Generale  Dott. Germano Pezzoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco Dott. Sandro 
Farisoglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

Premesso che ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici,  «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»;  

Visti 
- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

 
-  il Decreto del Ministro dell’interno  del 30 Dicembre 2016 che ha stabilito  per l’anno 2017 il 

differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019; 
 

 
Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC ” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI  e ha 
apportato modifiche alla disciplina dell’IMU.  

Considerato che la IUC  si compone dell’Imposta municipale propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Visti in particolare: 
 

• il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito 
l’ abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES); 
 

•  il comma 639 art.1  della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 precisando che: 
«Essa 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. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 
 

• la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI  (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, 
ed in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:  
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«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  
revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al 
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 
 
Richiamato il D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 “ Regolamento  recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Visto altresì il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
recante “ Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
 
Considerato pertanto  che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013,  le tariffe debbono essere approvate dal Consiglio 
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da 
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso; il Piano Finanziario deve esere   redatto dal 
soggetto che svolge il servizio ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;  

- non essendo operativa alcuna autorità d’ambito, l’approvazione del Piano finanziario compete al 
Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma 
dell’articolo 52, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Richiamati: 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30/07/2014, relativa all’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2015 di nomina del Funzionario 

Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
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• il regolamento comunale per la “gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e 
dei servizi di igiene ambientale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr° 8 del 
29.02.2016; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere, con la presente deliberazione, a: 

- modificare il  Regolamento della Tassa Rifiuti TARI , (regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30/07/2014 e già modificato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28/04/2016),   

- approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

- approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2017 come risultanti nelle allegate tabelle; 

- stabilire  il  numero delle rate e relative scadenze per l’anno 2017.  

 
Visto lo schema di Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dall’ente per l’anno 2017 sulla base dei dati forniti 
dalla società affidataria del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed igiene urbana e spazzamento e 
integrato con i propri costi; 
 
Dato atto che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le 
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è 
quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto che: 
• la previsione dei costi per l’anno 2017 è di €. 580.696,00 così come determinato con il piano finanziario 

per l’anno 2017; 
• il piano finanziario anno 2017 ha quantificato i costi fissi nella misura del 46,10% pari ad €. € 

267.722,00 e quelli variabili nella misura del 53,89% pari ad €. € 312.974,00; 
• si ritiene di coprire il 39,97% dei costi con le entrate derivate dalle utenze domestiche per un importo 

pari ad €. 232.104,00 gravando sulle utenze non domestiche per la restante quota del 60,03% e pertanto 
per un importo di €. 348.591,00. 

 
 
Ritenuto di  : 

• calcolare le tariffe della Tassa Rifiuti tenendo  conto dei criteri 
determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dal comma 651 
dell’art. 1 della L. 147/2013 e  di quanto previsto dal  successivo comma 
652  che stabilisce “… Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del citato regolamento di cui al DPR 158/99, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare 
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1” 

 
Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 
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Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2017 in conformità a quanto previsto dalla norma; 
 
Visto il comma 683 dell’art. 1, della L. 147/2013, che sancisce la competenza 
del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Richiamato la deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione dell’imposta municipale unica 
(IUC) n. 24 in data 30/07/2014 e con la presente deliberazione e di stabilire le seguenti scadenze: 
- 1° rata    scadenza 26/07/2017  
- 2° rata    scadenza 25/11/2017 
- Oppure rata unica  scadenza 26/07/2017  

   
Visti  i parerei di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto  il parere  del revisore dei conti, espresso con riferimento alle modifiche al Regolamento di 
applicazione del tributo Tari; 
 
Uditi gli interventi di seguito riportati 
 

Punto n. 7: “Imposta comunale IUC” 
 
FARISOGLIO – Sindaco 
“Imposta comunale IUC”. Su questa resta tutto invariato. Abbiamo solo una modifica 
per quanto riguarda il sistema della TARI. Come vi dicevo, questo è un nuovo sistema 
che nel 2016 – ringrazio l’assessore Botticchio che l’ha seguito personalmente in questi 
anni con questo successo – ha portato a far sì che il Comune di Breno passasse quindi a 
superare il 70 per cento di raccolta differenziata divenendo il Comune, se escludiamo 
la zona del Gaver, più riciclone della Valle Camonica e continua a inserire diverse 
novità, anche queste esposte all’interno della Commissione Regolamenti.  
Le novità che riassumo sono: una riduzione della tariffa del 30 per cento per la località 
Degna, in quanto anche a Degna vengono tolti i cassonetti e viene inserito il porta a 
porta. Però, essendo case che sono utilizzate e fruite per poco tempo all’anno si è 
pensato di dimezzare gli svuotamenti base  inclusi e di ridurre del 30 per cento la 
tariffa che pagano. In questo modo abbiamo pensato di colmare entrambe le esigenze, 
che il servizio venga fatto e venga fatto nel migliore dei modi.  
Poi avevamo previsto che i residenti, questo era già previsto, del Comune di Breno, che 
dispongono di una seconda casa, paghino un ruolo intero per la prima casa e per 
quanto riguarda la seconda casa paghino solo il fisso. Però gli svuotamenti inclusi 
nella tariffa erano doppi perché erano conteggiate come due utenze diverse. Questa 
riduzione è stata prevista perché si presuppone che se uno è nella prima casa produce 
rifiuto della prima casa e non lo produce nella seconda casa. Però, il fisso, il servizio 
che passa anche nella seconda casa, dobbiamo pagarlo e quindi quel costo lì lo paghi. 
Però, era previsto che per queste due utenze gli svuotamenti già inclusi nella tariffa 
fissa venissero sommati. Questo, secondo la logica per la quale era stato costituito, non 
è corretto, nel senso che è più giusto, invece, passatemi il termine, inserire gli 
svuotamenti, cumularli all’interno delle due utenze. Quindi, se la famiglia, se le utenze 
previste per quella famiglia sono dieci, dico un numero a caso, paghi due fissi e ne hai 
dieci. Non paghi la parte variabile dall’altra parte, però non si raddoppiano gli 
svuotamenti. Questo crediamo che vada all’interno di una logicità per la quale era 
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stato inserito.  
Inoltre, come avete già iniziato a vedere dalla pubblicità che si sta facendo e si 
cercherà appunto di continuare a intensificare, dal 2 maggio il servizio di raccolta 
differenziata, dell’indifferenziata, quindi il bidone verde, non sarà più fatto il lunedì, 
ma verrà spostato al martedì. Questo era già stato previsto all’inizio, quando si è 
partiti, perché giustamente abbiamo fin da subito notato che per il Paese in cui 
viviamo, dove ci sono molti uffici e attività commerciali, il lunedì è problematico perché 
uno o esponeva il contenitore il venerdì o il sabato oppure doveva andare la domenica 
per esporlo e poi apposta nelle attività commerciali.  
Valle Camonica Servizi è sempre disponibile. Ci ha chiesto di temporeggiare in attesa 
che altri comuniavessero  iniziato la stessa raccolta porta a porta. Quindi, dal 2 
maggio avverrà così.  
Infine, vogliamo quindi cercare di far sì che questi bidoni, però, salvo casi eccezionali, 
proprio di forza maggiore, non vengano esposti per tutta la settimana. Quindi, 
all’interno della Commissione si è cercato di prevedere un punto nel quale si indichino 
le modalità e la tempistica dell’esposizione. È previsto, come modifica, che venga 
esposto non prima – nella bozza che propone al Consiglio comunale – della sera 
antecedente. Quindi, sarebbe, quando partirà il martedì, della sera del lunedì. Io oggi 
propongo di mettere “non prima delle 13 del lunedì” perché ci sono anche attività 
alimentari. Chiedo di anticiparla ulteriormente. Tipo, per esempio, le attività alimentari 
che nel lunedì pomeriggio non sono aperte, finiscono di lavorare al mattino, espongono 
alle 13 il bidone verde, senza dover ritornare la sera per esporlo. Inoltre, direi che va 
ritirato qua era messo “quanto prima”. Io propongo di mettere, comunque, una 
indicazione, perché lasciare troppa discrezionalità non va bene e può dare adito a 
troppe interpretazioni. Quindi, propongo di mettere alla mezzanotte del giorno 
successivo. Quindi, se è il martedì alla mezzanotte del mercoledì. Questa è la proposta 
che poi è anche emersa un po’ dal dibattito all’interno della Commissione. Altre 
modifiche non ce ne sono.  
Prego, Salvetti. Quindi, valutatelo già con questa modifica della tempistica, per favore.  
 
SALVETTI 
Ho partecipato alla discussione fatta in Commissione. Ho partecipato anche alla 
stesura e alla correzione, quindi il voto è favorevole.  
 
FARISOGLIO – Sindaco 
Grazie. Prego, Pezzucchi.  
 
PEZZUCCHI 
Condividendo il senso di alcune modifiche, delle quali ne avevamo già parlato nella 
stesura del Regolamento, ma essendoci anche la conferma delle tariffe a cui noi 
avevamo votato contro l’ultima volta, per coerenza il nostro voto è ancora l’astensione.  
 
FARISOGLIO – Sindaco 
Perfetto. Passiamo, quindi, alla votazione con la modifica  dell’articolo 15, quindi 
effettuata non prima della sera antecedente ed effettuata non prima delle 13 del giorno 
antecedente e ritirati entro le 24 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze di 
forza maggiore. Non è che uno deve prendere il biglietto prima delle vacanze per 
ritirare il bidone. Il buonsenso va applicato.  
Passiamo alla votazione del settimo punto all’ordine del giorno. Voti favorevoli? 
Contrari? Astenuti? Con tre astenuti e tutti gli altri favorevoli, viene approvato il 
settimo punto.  
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Votiamo l’immediata esecutività. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Con tre astenuti 
e tutti gli altri favorevoli è immediatamente esecutivo.  

 
 
Con voti n. 8 favorevoli n. 3 astenuti espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

- Di modificare il  Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), 
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/047/2014 e 
modificato con delibera n. 15 in data 28/04/2016,  così come risulta nell’allegato quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

- di determinare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) così come riportate nel 
prospetto relativo alle utenze domestiche e non domestiche, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
- di stabilire  il  numero delle rate e relative scadenze per l’anno 2017 come di seguito 

riportate: 
        1° rata    scadenza 26/07/2017  
        2° rata    scadenza 25/11/2017 
        Oppure rata unica  scadenza 26/07/2017  
 
 

- di dare e prendere atto che sull’importo della Tassa Rifiuti  si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
 

- di dare e prendere atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati 
nel Piano Finanziario anno 2017; 

 
- di dare e prendere atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2017 in forza del principio generale di cui al comma 169 dell’art. 1 della 
Legge n. 296 del 2006. 

 
- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R 158/1999, presso il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale , entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
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ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 
Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 
rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 
24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO , di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare 
eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 
 
Con voti n. 8 favorevoli n. 3 astenuti espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto, presenti e 
votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il Sindaco  

F.to Dott. Sandro Farisoglio 
Il Segretario Generale 

F.to Dott. Germano Pezzoni 
 
 

 
Sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni 
consecutivi a partire da oggi. 
 
 
 
Lì, ____________ Il Segretario Generale 
 F.to Dott. Germano Pezzoni 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, 
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Lì, __________ Il Segretario Generale 
 Dott. Germano Pezzoni 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 
Breno,           
 
 Il Segretario Generale 
 Dott. Germano Pezzoni 
 
 


