
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   30 DATA     24/09/2012 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNI CIPALE
PROPRIA ( IMU) ANNO 2012. MODIFICA  DELIBERAZIONE D I C.C. N.
19 DEL 23/04/2012. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemiladodici,  addì   ventiquattro  del  mese di  settembre alle  ore  21:00,  nella  Rocca
Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti,  vennero
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
ACERBI LUIGI Sindaco Presente
CONCADORO BIAGIA Consigliere Assente
BARGIGGIA GAETANO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
ROPERTI PAOLO GIOVANNI Consigliere Presente
VIOLI ANTONELLA Consigliere Presente
BRAMBILLA LORENZO Consigliere Presente
FRADEGRADA ELVINO Consigliere Presente
FRANCESCHI FAUSTO Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
MIGLIAVACCA MASSIMO Consigliere Presente
BRUNONE ALBERTO Consigliere Presente
RIPAMONTI GIANCARLA Consigliere Presente
BENOZZI MAURO Consigliere Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
BONETTI ALESSANDRO Consigliere Presente
ROSETI PIETRO Consigliere Presente

PRESENTI: 16                    ASSENTI: 1 

Partecipa  all’adunanza   Il  Segretario  Generale Dott.ssa  Paola  Xibilia il  quale  provvede  alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco  Dott. Luigi Acerbi , assume la presidenza
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 

Il Consigliere Clerici afferma che con questa delibera si modificano le aliquote Imu approvate in
sede di bilancio di previsione in quanto il gettito previsto è stato solo parzialmente confermato e che
sono stati ulteriormente ridotti i trasferimenti dello Stato. Vengono però introdotte nuove  detrazioni
per i nuclei familiari nei quali è presente un figlio disabile.
 

Il  Consigliere  Benozzi  chiede  l’applicazione  dei  coefficienti  minimi  sull’abitazione  principale.
Chiede quali servizi non verrebbero garantiti senza l’incremento delle aliquote.

Il Consigliere Roseti contesta l’alibi dell’Amministrazione Comunale che si nasconde dietro scelte
fatte  dal  Governo  e  registra  un  avanzo di  amministrazione di  euro  700.000 che  dimostra  un’
incapacità di gestione.

Il  Consigliere Ripamonti crede che non ritoccare l’aliquota sarebbe un bel gesto da parte della
giunta per far capire ai cittadini di essere dalla loro parte. Auspica che non si aumenti l’aliquota.

Il  Consigliere Fradegrada ricorda le aliquote approvate dagli altri  comuni che dimostrano che il
Comune di Lacchiarella mantiene le aliquote più basse dei comuni limitrofi.

Il Consigliere Clerici rivendica la scelta e le valutazioni compiute per determinare la modifica delle
aliquote a causa dei minori trasferimenti statali. La proposta del Comune è che ognuno contribuisca
in  proporzione  a  ciò  che  ha  senza  scaricare  sul  sistema  imprenditoriale  o  su  una  categoria
determinata di contribuenti. Rigetta il riferimento all’avanzo di bilancio in quanto argomentazione
strumentale e demagogica poiché non tutte le spese possono essere finanziate con l’avanzo.

Il Consigliere Migliavacca ricorda che l’imu è stata disciplinata in maniera grossolana ed introdotta
in via sperimentale. Con questa imposta il comune perde una grossa fetta di gettito, molti soggetti
che prima pagavano l’ici  adesso non pagano l’imu perché usufruiscono delle diverse detrazioni
introdotte dal legislatore. È stato fatto uno studio ponderato per non gravare sui cittadini. 

Il  Consigliere  Roseti  dice che il  decreto prevede che le aliquote base possano essere  ridotte o
aumentate  ed  il  Comune propone  di  aumentare.  Mancano  le  motivazioni  di  questa  scelta  che
appaiono generiche e fumose.  Propone degli emendamenti (allegati 1, 2, 3, 4) .

Il Consigliere Clerici non accetta queste provocazioni perché quando si presenta un emendamento
che riduce le entrate bisogna spiegare quali servizi si vogliono eliminare.

Vengono posti in votazione gli emendamenti presentati:

Emendamento n. 1

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)

Voti contrari     n. 10

Astenuti            n.    1 (Franceschi)



Emendamento n. 2

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)

Voti contrari     n. 10

Astenuti            n.    1 (Franceschi)

Emendamento n. 3

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)

Voti contrari     n. 10

Astenuti            n.    1 (Franceschi)

Emendamento n. 4

Consiglieri presenti n. 16

Voti favorevoli n. 5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)

Voti contrari     n. 10

Astenuti            n.    1 (Franceschi)

Gli emendamenti sono respinti.

Il Consigliere Comunale Ripamonti presenta una dichiarazione di voto (allegato n. 5).

Il Consigliere Comunale Ruoppolo presenta una dichiarazione di voto (allegato n. 6).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 23/04/2012 con oggetto: " Determinazione aliquote
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e detrazioni di imposta per l'anno 2012" esecutiva a nonna
di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella seguente misura: 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,82 per cento



Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote
come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle
pertinenze come sopra indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,4 per cento

a) -ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario
di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra
indicate;

0,4 per cento

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come
sopra indicate;

0,4 per cento

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

 
CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201,  convertito  con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote,
in aumento o in diminuzione; 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 
VISTO  inoltre  il  DM  del  02/08/2012  che  rinvia  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per l’esercizio 2012 al 31/10/2012 estendendo  i suoi effetti anche all'approvazione delle
aliquote IMU;
VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18 ;

Ritenuto necessario e indispensabile, per permettere il mantenimento di tutti i servizi di cui è dotata
l’Amministrazione, rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2012 nel modo seguente:
 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,87 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote
come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle
pertinenze come sotto indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,45 per cento

a) - ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a titolo
di diritto di abitazione.(art. 4, comma 12quinquies D.L. 16/2012)

0,45 per cento

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 0,45 per cento



anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come
sotto indicate;

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

3) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e  alloggi assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari (ALER)

0,45 per cento

 
 
1.      dato  atto  che  la  base  imponibile  dell'imposta  municipale  propria  è  costituita  dal  valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
2.      di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale",  e per le
relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate
al punto 1) e alle lettere a) e b); 
3.      dato  altresì atto: 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L.
n. 201/2011 come sopra convertito,  è rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

• che  la  suddetta  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari  ,  appartenenti  alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale (di cui al punto 1) e lettera a) e che l'importo
complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200,00), non
può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

• che la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00 viene elevata a € 250.00 qualora
all'interno del nucleo familiare sia presente, uno o più figli disabili al 100% ;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  nella  quale il  possessore e il  suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo", nel  caso  in  cui  i
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile; 

• che è prevista la riduzione del  50% della base imponibile per gli  immobili  di  interesse
storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o  inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  su  dichiarazione  presentata  dal
contribuente interessato. 



4.      di disporre, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle
innovazioni  apportate  in  materia di  Imposta  Municipale Propria alla  definizione di  "abitazione
principale",   stante  lo  stesso trattamento agevolativo  (aliquota  ridotta  e detrazione di  imposta)
previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b)
(unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da
parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Lacchiarella entro e
non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione
Imposta Municipale Propria dando atto che, la comunicazione ha valore dall’anno in cui viene
presentata a condizione che non intervengano modificazioni sull’uso degli immobili oggetto di tale
agevolazione;
 
5.      di prendere atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato  applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di
base dello  0,76 per  cento.  La  quota di  imposta  risultante è  versata  allo  Stato contestualmente
all’imposta  municipale  propria.  Le  detrazioni  previste,  nonché  le  detrazioni  e  le  riduzioni  di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i pareri, risultanti da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale,
espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267:
- dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all’esame preliminare della 4^ Commissione
consiliare permanente “Tributi, Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data 19.09.2012 ;

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:

Consiglieri presenti n. 16
Voti favorevoli        n. 10
Voti contrari            n.   5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)
Astenuti          n.   1 (Franceschi)

DELIBERA 

l)  di rideterminare , per quanto in premessa specificato, le aliquote dell’Imposta Municipale propria
(IMU) per l’anno 2012 nel modo seguente: 

 

Aliquota ordinaria nella misura del 0,87 per cento

Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote
come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle
pertinenze come sotto indicate
Detta aliquota si applica anche:

0,45 per cento

a) - ex casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a 0,45 per cento



seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a titolo
di diritto di abitazione.(art. 4, comma 12quinquies D.L. 16/2012)

b) -unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come
sotto indicate;

0,45 per cento

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del
decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla
legge 26.2.1994 n. 133;

0,2 per cento

3) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e  alloggi assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari (ALER)

0,45 per cento

 
2)  di  dare  atto  che  la  base  imponibile  dell'imposta municipale  propria  è  costituita  dal  valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative
pertinenze,  come in  premessa indicate,  detrazione spettante anche per le fattispecie elencate  al
punto 1) e alle lettere a) e b); 
4) di dare  altresì atto: 

• che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L.
n. 201/2011 come sopra convertito,  è rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

• che  la  suddetta  detrazione  si  applica  anche  alle  unità  immobiliari  ,  appartenenti  alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari; 

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale (di cui al punto 1) e lettera a)  e che l'importo
complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 200(00), non
può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

• che la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00 viene elevata a € 250.00 qualora
all'interno del nucleo familiare sia presente, uno o più figli disabili al 100% ;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  nella  quale il  possessore e il  suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della
stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all'unità  ad  uso  abitativo", nel  caso  in  cui  i
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile; 

• che  è prevista la riduzione del  50% della base imponibile per gli  immobili  di  interesse
storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati



limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o  inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale   su  dichiarazione  presentata  dal
contribuente interessato. 
 

5) di  disporre,  al  fine di consentire i  dovuti  accertamenti  in tempi brevi,  anche alla luce delle
innovazioni  apportate  in  materia di  Imposta  Municipale Propria alla  definizione di  "abitazione
principale",   stante  lo  stesso trattamento agevolativo  (aliquota  ridotta  e detrazione di  imposta)
previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b)
(unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da
parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Lacchiarella entro e
non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione
Imposta Municipale Propria dando atto che, la comunicazione ha valore dall’anno in cui viene
presentata a condizione che non intervengano modificazioni sull’uso degli immobili oggetto di tale
agevolazione;
6) di prendere atto che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato  applicando  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di
base dello  0,76 per  cento.  La  quota di  imposta  risultante è  versata  allo  Stato contestualmente
all’imposta  municipale  propria.  Le  detrazioni  previste,  nonché  le  detrazioni  e  le  riduzioni  di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze; 
8) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art.
13 comma 15 dello stesso D.L. n.  201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di
conversione. '' 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°,
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con la seguente votazione:

 Consiglieri presenti n. 16
Voti favorevoli        n. 10
Voti contrari            n.   5 (Ripamonti, Benozzi, Roseti, Bonacossa, Bonetti)
Astenuti          n.   1 (Franceschi)

     



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE
PROPRIA ( IMU) ANNO 2012. MODIFICA  DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19
DEL 23/04/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica espresso ai  sensi  dell'art.  49 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/09/2012  Il Responsabile Settore Bilancio e
Programmazione Economica  
   Rag. Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/09/2012 Il Ragioniere Capo   
   Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   17/09/2012  Il Segretario Generale   
  Dott.ssa Paola Xibilia      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Dott. Luigi Acerbi 

 Il Segretario Generale  
   Dott.ssa Paola Xibilia 

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 22/10/2012  Il Messo  
  Montani Aldo    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

  

 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Paola Xibilia 

  

       
 
 


