
 

 
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE 

Provincia di Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 45 del 29/10/2012  
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI APPLICABILI PER L'ANNO 2012. 
RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 29/06/2012  

 
 
L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di ottobre  alle ore 18:00, nell’Aula Magna della 
Scuola Media Vitali , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Presidente del Consiglio il Consiglio Comunale. Partecipa Il 
Segretario Comunale Prof. Dott. Vittorio Di Gilio. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 DODI ANTONIO SI  
2 MARANZONI ANDREA SI  
3 PELLEGRINI KETTY SI  
4 DENTI ANDREA SI  
5 RIVA ANTONIO SI  
6 MAGHENZANI GABRIELLA SI  
7 MONTAGNA DANIELE SI  
8 AIMI GISELLA SI  
9 LAVEZZINI GIANNI SI  
10 BIANCHI SERGIO SI  
11 ROMANINI LUCA  SI 
12 MARTINELLI GIUSEPPE SI  
13 DALL'ARGINE MASSIMILIANO SI  

 
PRESENTI : 12 ASSENTI : 1 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE  DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI APPLICABILI PER L'ANNO 2012. RETTIFICA 
DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 29/06/2012 
 
 
In proseguimento di seduta. 

Presenti n. 12 (dodici) Consiglieri; 

Assenti n. 01 (uno) Consiglieri (ROMANINI – giustificato); 

Il numero è legale; 

Scrutatori non nominati. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Gianni LAVEZZINI entrare nel merito delle aliquote e 

rilevare come il principale problema per la loro applicazione sia la non esatta conoscenza della 

composizione del patrimonio immobiliare nel territorio del Comune. Lo stesso problema è 

derivato dalle diverse stime e dai diversi importi operati dallo Stato in momenti successivi. Si era 

pensato solo a un “leggero” aumento delle aliquote per mantenere gli stessi standard dei servizi a 

fronte dei “tagli” statali ai trasferimenti. Ma per pareggiare i conti rispetto alle stime iniziali si è 

dovuto anche tenere in considerazione il gettito della prima rata. Le aliquote, allora, prima fissate 

allo 0,4 sulla prima casa ed allo 0,86 sulla seconda, che dovevano essere applicate ai cittadini 

proprietari di immobili, saranno ora dello 0,5 sulla prima casa e dello 0,95 sulla seconda (0,20 per 

gli agricoli). L’accatastamento avverrà entro il prossimo mese di novembre e forse il pagamento 

entro fine dicembre, anche perché lo Stato potrà ancora apportare modifiche legislative; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri: 

 

Massimiliano DALL’ARGINE è nettamente contrario sulla proposta di deliberazione in quanto, e 

non solo per carattere formale, si poteva intervenire anche prima sulle aliquote. “Stiamo facendo 

fare ai Sansecondini la fine della rana: si mette la rana in una pentola e si alza pian piano la 

temperatura finché non è cotta !”. Ritiene l’aumento un fatto poco accettabile e la causa è 

rinvenibile anche nella mala gestione della “cosa pubblica”. Vi sono i problemi, già tutti 

ampiamente evidenziati (i centocinquantamila euro per la tangenziale; i contributi/indennità agli 

assessori; la Biblioteca; la Rocca), v’è una cattiva amministrazione e la mancanza di stanziamento 

fondi. “Qui siamo dinanzi ad una sorta di burla. Si cerca di mettere un cerotto su di una ferita che è 

uno squarcio !”; 

 

Sergio BIANCHI: “Si tratta di un argomento che mi pone in grande difficoltà. Ricordo bene come, 

quando abbiamo avuto modo di approvare le aliquote base in una scorsa seduta di Consiglio 

Comunale, votai per stimolarne l’abitabilità e non per penalizzarla. Ora si aumentano le aliquote, 

propedeutiche al bilancio “passato” (che è negativo, perché privo di investimenti e carente di 

servizi offerti) senza cogliere le reali esigenze del paese. Questo è un bilancio da “Commissario 

Prefettizio” e non “politico”. Qui i calcoli non mi tornano. Avevo invece apprezzato l’iniziale 

capacità di calcolo. Qui per far fronte alle incertezze non si è fatto nulla di meglio che maggiorare 

le aliquote per pareggiare e chiudere il “gap”. Ad operare delle maggiorazioni son capaci tutti; qui 

siamo in presenza di una capacità di analisi estremamente limitata. Quindi Vi invito a rischiare, e a 

non maggiorare, bensì a mantenere le iniziali aliquote.”; 

 



Gianni LAVEZZINI rileva come l’IMU rappresenta una delle voci di bilancio che “deve tornare” per 

“farlo stare in piedi”. E le altre tante poste di bilancio stanno e contribuiscono a farlo quadrare (ad 

esempio i fondi di riequilibrio e le spese impreviste). I centocinquantamila euro per la tangenziale 

dovevano essere impegnati e “pagati” dalla “passata” Amministrazione, e così i debiti, cui ora via 

via, si deve far fronte, e le tante altre “sorprese” da Noi rinvenute. Alle minori entrate si deve far 

fronte con altre manovre. Qui siamo dinanzi ad una singola voce che deve “tornare”. Non ci siamo 

arrivati con i calcoli in “prima intenzione”, e dobbiamo ora provvedere. “Allora, cosa dovevamo 

fare ? Dovevamo “tagliare” i servizi ? Ad esempio, l’asilo ?”; 

 

Antonio RIVA esprime ammirazione per quanto detto dal Consigliere Bianchi, anche se non ne 

approva i contenuti, pur rilevando il senso logico che “sta nel gioco delle parti”. Risponde poi alle 

affermazioni del Consigliere Dall’Argine. “Stasera finalmente abbiamo saputo chi fa vero 

ostruzionismo, a differenza del Consigliere Bianchi, che comunque cerca di offrirci collaborazione, 

seppure da una visuale politica diversa. Abbiamo capito chi è “Bene Comune”, che non fa 

opposizione ma puro ostruzionismo, al contrario del Consigliere Bianchi, che fa un’opposizione 

costruttiva.  “Bene Comune” ci sommerge di montagne di carte, di richieste cavillose, che fanno 

perdere tempo prezioso agli impiegati, che sono impegnati a fare lunghe ricerche per rispondere, 

senza nemmeno tener conto del loro numero limitato. Non tiene nemmeno conto dell’aspetto 

sociale. Mi chiedo infatti con quale forza un esponente di “Bene Comune”, che racchiude al 

proprio interno ex amministratori, ci viene qui a dire che abbiamo aperto delle ferite, persone che 

frequentano ed amano talmente poco il paese che ci paragonano a delle rane ! Ma con quale 

coraggio e come si fa a star qui ad ascoltare queste cose ? Sin qui le polemiche ce le siamo 

risparmiate e queste non creano nulla di nuovo. Ci aspettavamo delle proposte concrete, come ha 

fatto Bianchi. Ma se il paese è diventato di “serie B”, di chi è veramente la colpa ? Noi stiamo 

cercando di porre rimedio alle sciagurate scelte del passato. Stiamo cercando di “aggiustare” la 

macchina organizzativa, che Voi avete distrutto. Poi, ad esempio, siamo stati costretti a “pagare” 

la pista ciclabile. Noi non abbiamo causato affatto delle ferite. Constato anche la cattiveria  contro 

le persone, e questo atteggiamento non è proprio connotato della “sinistra”. Non potete 

pretendere di avere collaborazione perché non ne date ! Chiedo di votare questa delibera”; 

 

Giuseppe MARTINELLI afferma come siano pertinenti e corrette le affermazioni del Consigliere 

Bianchi quanto all’IMU che è parte del bilancio e non una singola voce. Non è d’accordo 

sull’impostazione e sulla riorganizzazione della macchina amministrativa comunale. Non condivide 

l’ordinamento gerarchico dato in ottica diversa da quella del Ministro Patroni Griffi - tendente alla 

unione/fusione dei Comuni, in specie quelli di minori dimensioni - funzionalmente economica; 

piccoli enti che da soli non hanno alcuna speranza di sopravvivere. Forse non è stato proprio 

l’ideale aver convenzionato la Segreteria Comunale, ma bisognava agire in un’ottica di 

razionalizzazione della spesa pubblica, anche cercando servizi suddivisi per gli altri Settori. Sono 

soldi “buttati” quelli per fare il concorso per la mobilità della Ragioneria, e per l’Anagrafe, e così 

per avere un Servizio Tecnico Unificato, da coprire dall’esterno. Noi siamo sotto organico e 

avremmo dovuto “dialogare” e convenzionare i servizi con Enti che hanno una medesima 

omogeneità territoriale di San Secondo, per ottenere un più consistente risparmio. Manca una 

visione programmatica amministrativa e non comprende e non è chiara quale sia la “rotta” di 

Questa Amministrazione in tal senso, e a cosa sia “legata”. Chiede cosa ci stia a fare a tal riguardo 

l’Unione Terre Verdiane e chiede che gli venga spiegato il “concetto”, e poi addiverrà al voto; 

 

Andrea DENTI afferma che si sta trattando il convenzionamento anche del Settore Affari Generali/ 

Commercio con il Comune di Fontanellato. L’Unione Terre Verdiane non va distrutta, ma 



rappresenta una valida occasione di sviluppo di certi servizi. C’è, ma non funziona proprio a 

dovere, e bisogna migliorarne l’azione. Nell’unirsi con altri Comuni è necessario prima 

condividerne il “do ut des”. Ricorda come ci troviamo dinanzi ad un Comune, come il Nostro, 

devastato, che è oppresso da perdite di tempo tramite richieste di una Minoranza, che non fanno 

altro che “bloccare” gli Uffici. Noi stiamo ricostruendo il personale comunale e tendiamo a 

invertire la “rotta del passato”, quando la gente invece “scappava” dal Comune, per i motivi 

ampiamente conosciuti. Le Unioni servono per aumentare gli standard qualitativi dei servizi, per 

ottenere le migliori economie di scala. E allora, per arrivare alle Unioni, bisogna per primi Noi 

essere a posto, con le carte in regola, con il personale riorganizzato. Non dobbiamo costituire “un 

peso” per gli Altri, e il passato “pesa” soprattutto sulle risorse umane che sono state depauperate; 

 

Gianni LAVEZZINI rileva che è stato chiesto “Dove vogliamo andare ?”. “Si vuole arrivare ad avere 

un Comune “normale”, che funzioni. Per confermare i valori ICI, ed ora dell’IMU, abbisogniamo di 

“strumenti urbanistici pertinenti, ma che ora sono arretrati. E ciò è paradossale !”; 

 

Massimiliano DALL’ARGINE rileva, ironicamente, come il Consigliere Riva riesca sempre a 

stemperare gli animi ! “Io sarò, come promesso, sempre duro ma onesto. Senza cattiveria, come 

invece si vuol far passare, e si sta dicendo ! Desidero la chiarezza e non l’immobilismo. Qui c’è 

anche poca trasparenza. Non rendete le risposte dovute per legge. E quando mancano l’onestà e 

la trasparenza, Noi le denunciamo ! E abbiamo, se del caso, anche scomodato Organi Superiori per 

far sì che ottenessimo delle risposte ! Le accuse di ostruzionismo sono lo scudo degli incapaci. E se 

non riuscite a lavorare solo per le Nostre richieste, tra l’altro giustificate, avete detto una bugia 

gigantesca; e ciò per prima in campagna elettorale: che siete specializzati ! Gli atti “dicono” che il 

Comune era “normale” e Noi non siamo stati causa di nulla di ciò che state affermando. O 

“pedalate” o andate altrove !”; 

 

Ketty PELLEGRINI: “Ma questo è ostruzionismo concreto, e la realtà è ben diversa da quella da Lei 

configurata ! Noi stiamo cercando di cambiare il Comune !”; 

 

Gianni LAVEZZINI: “Ma è cosa normale quando io vedo una delibera del 2006 d’impegno per il 

mutuo per la tangenziale e poi non si è più proceduto ?” – Massimiliano DALL’ARGINE: “Ma la 

mancata risposta su tale vicenda è cosa altrettanto normale ?”; 

 

SINDACO Antonio DODI: “Qui siamo andati largamente fuori tema e vorrei riportarvi appunto al 

tema di discussione. Voi avete risposto alla Nostra richiesta di collaborazione e di disponibilità, e 

ciò non potete negarlo, con un’abbondante corrispondenza pervenuta in Comune, che impaccia il 

lavoro degli Uffici. Nessuno è perfetto e non ho la presunzione di esserlo nemmeno io. Questa che 

state facendo è una guerra fra poveri. Questo è un atteggiamento, se non ridicolo, ma di 

perditempo ! Tornando al tema, la stampa specializzata e non, riporta di Enti (quasi l’80%) che, ad 

oggi, o non hanno ancora deliberato, o che hanno dovuto apportare, costretti, degli aumenti alle 

aliquote IMU. Qui c’è un “vaso da riempire” per dare i servizi ottimali alla cittadinanza. Ed i conti 

devono quadrare per garantire il funzionamento degli stessi anche per gli anni a seguire. Non 

abbiamo la “bacchetta magica”, e quindi invito “Bene Comune” al colloquio, perché, come più 

volte invitati, le questioni si possono risolvere anche dandoci dei consigli reciproci”; 

 

Massimiliano DALL’ARGINE: “Ma, a seguito dei colloqui avuti con Lei però non abbiamo avuto mai 

risposte concrete; ed allora abbiamo cominciato a scrivere, perché non v’era altro modo di 



comportarci. Siamo venuti a raccontarVi  delle problematiche del personale e non avete fatto un 

bel niente !”; 

 

Giuseppe MARTINELLI: “Rilevo come sia stato “lo sfogo”, non certo avviato, meno male, da Noi 

della Minoranza, che ci ha condotto fuori dal tema in discussione. Gradiamo una risposta pubblica, 

altrimenti inizieremo a scrivere anche Noi. Il non rispondere è una grave mancanza istituzionale ! 

Apprezzo l’Assessore Denti. Parlare dell’IMU nell’ambito del bilancio è invece giusto. Il taglio delle 

spese operato, ad esempio, anche attraverso le convenzioni, non deve essere fatto “a pioggia” ma 

tramite una visione programmatica e possibilmente con Comuni limitrofi che hanno omogeneità 

territoriale, come ho già detto e ripeto. E non bisogna piangere sul latte versato e sul personale 

(Andrea DENTI: “Ma Noi non ci siamo mai lamentati del personale !!”; Giuseppe MARTINELLI: “No, 

non intendevo ciò !”). Ma quanti cambi di Responsabili Tecnici sono stati operati, e cosa è 

cambiato ?  E’ cambiato qualcosa ? Il mio voto è contrario, per la mancanza assoluta di una visione 

programmatica”; 

 

Sergio BIANCHI: “Temevo che il discorso si allargasse in tal senso, anche se è stato, a mio giudizio, 

proficuo. Il mio voto comunque sarà negativo. Apprezzo il Consigliere Riva. Lo spirito collaborativo 

Noi lo diamo sempre, ma a volte diciamo di no, e perché, in questo caso, qualcosa ci sfugge dai 

calcoli numerici dell’IMU. Che non è una singola voce di bilancio ma che va vista nel contesto del 

complessivo bilancio stesso. Aumentando le entrate si può disporre, infatti, sulle singole voci di 

spesa del bilancio. Ripeto che bisognerebbe ricercare delle strade alternative rispetto al semplice 

aumento delle aliquote IMU. Non avete voluto rischiare di lasciarle inalterate!”; 

 

Antonio RIVA: “Ringrazio i Consiglieri Bianchi e Martinelli che rappresentano uno “stimolo” a far 

sempre meglio. Però qui si rischiava di “tagliare” dei servizi che dobbiamo rendere alla 

cittadinanza. Qui il rischio non lo correvamo Noi ma i proprio i cittadini”; 

 

TERMINATA la discussione al riguardo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

(T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze dell'organo 

consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; 

 

Visti:  

• l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e le successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione e la 

disciplina dell'imposta municipale propria in via sperimentale; 

• il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con propria 

deliberazione n. … in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Considerato che:  

• il comma 6 del citato articolo 13, in deroga alla norma generale in materia di competenza 

consiliare di cui al predetto articolo 42 del T.U.E.L., prevede che la modifica delle aliquote di 

base del tributo e delle detrazioni sia deliberata dal Consiglio Comunale; 



• il comma 12-bis, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, come da ultimo modificato 

dall’articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 10 ottobre 2012,  n. 174, prevede che i Comuni 

possano, limitatamente all'anno 2012, approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 29 giugno 2012, con la quale, ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione, sono state determinate le seguenti aliquote e 

detrazioni applicabili per l’IMU nell’anno 2012: 

• aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze 0,40% 

• aliquota per i fabbricati rurali strumentali   0,20% 

• aliquota per gli altri immobili     0,86% 

• detrazione per abitazione principale e pertinenze  € 200,00 

 

Tenuto conto: 

• dei versamenti effettuati in acconto dai contribuenti relativamente alla rata di acconto la cui 

scadenza era fissata al 16 giugno 2012, resi disponibili solo dopo nel mese di luglio 2012; 

• del gettito stimato dell'imposta pubblicato sull'apposito sito web del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, da ultimo aggiornato nel mese di agosto 2012; 

• delle note esplicative sulle modalità di stima del gettito da parte del ministero (che tiene 

conto, fra l'altro, anche degli immobili di proprietà del Comune, sui quali il tributo non viene 

riscosso per corrispondenza del soggetto attivo con quello passivo); 

• dell'obbligo di accatastamento, entro il prossimo 30 novembre, dei fabbricati che risultano 

tuttora censiti al catasto terreni, che determinerà un incremento nella base imponibile; 

• delle operazioni di accertamento condotte dall'Agenzia del Territorio sui fabbricati mai 

dichiarati in catasto; 

 

Constatato che, sulla base delle informazioni di cui sopra, emerge una significativa differenza fra la 

base imponibile del tributo stimata per la prima determinazione delle aliquote e quella più 

realistica ottenuta incrociando la banca dati catastale con i dati dei versamenti e delle stime 

ministeriali, che può essere così quantificata: 

• abitazione principale e pertinenze € 150.000.000 

• terreni agricoli    €   30.000.000 

• aree fabbricabili    €     9.000.000 

• altri fabbricati    € 190.000.000 

di cui: fabbricati rurali strumentali €   20.000.000 

 

Ritenuto che: 

• stante il quadro di estrema incertezza delle risorse disponibili, sia necessario garantire il 

mantenimento degli equilibri generali del bilancio confermando l’obiettivo di gettito già iscritto 

negli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

• la provvisorietà dei dati disponibili e l'incertezza sull'esatta quantificazione delle basi imponibili 

induce all'adozione di un regime di imposizione prudente, con la previsione di aliquote il più 

possibile generalizzate, anche al fine di contenerne la misura; 

• per garantire l’invarianza del gettito stimato, a seguito della rideterminazione delle basi 

imponibili riportata sopra, è necessaria una revisione delle aliquote d’imposta approvate con 

propria precedente deliberazione n. 32 del 29 giugno 2012; 



• sia opportuno intervenire sulle aliquote in maniera uniforme, prevedendo un aumento 

proporzionale rispetto alla misura base prevista dal D.L. 201/2011, sia per le unità immobiliari 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, sia per gli altri immobili, fermo restando 

il divieto di incrementare l’aliquota applicabile ai fabbricati rurali strumentali; 

 

Verificato, attraverso opportune proiezioni, che l’obiettivo di gettito sopra indicato può essere 

raggiunto aumentando la misura base delle due aliquote di circa il 25%, nel rispetto dei limiti di 

intervento previsti dall’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

 

Acquisiti i pareri istruttori favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 

del T.U.E.L.:  

• dal Responsabile del Servizio Dr. Vittorio Di Gilio, in ordine alla regolarità tecnica; 

• dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Andrea Minari, in ordine alla regolarità contabile; 

 

Atteso l'esito della votazione resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze: 

VOTI n. 09 (nove) FAVOREVOLI, n. 03 (tre) contrari (BIANCHI; MARTINELLI; DALL’ARGINE), espressi 

in forma palese dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) nell’anno 2012, già approvate con propria deliberazione n. 32 del 29 giugno 2012, 

rideterminandole nelle seguenti misure: 

 

Tipo immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale e pertinenze 0,50% 

€ 200,00 

(maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio 

convivente di età inferiore a 26 anni) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% === 

Altri immobili 0,95% === 

 

2. Di confermare il gettito previsto del tributo l'anno 2012 in € 1.682.820,00, dando atto che sarà 

introitato alla risorsa 1 01 0039 del bilancio di previsione; 

 

3. Di inviare, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201; 

 

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Commercio e Tributi per l'adozione di tutti i 

provvedimenti conseguenti ed attuativi della presente decisione. 

 

Successivamente, 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva pubblicità alle aliquote applicabili e 

consentire ai contribuenti un più agevole adempimento degli obblighi tributari; 



 

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.; 

 

Atteso l'esito della separata votazione resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti 

risultanze: 

VOTI n. 09 (nove) FAVOREVOLI, n. 03 (tre) contrari (BIANCHI; MARTINELLI; DALL’ARGINE), espressi 

in forma palese dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 
 
 
 
VISTO PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE TECNICO  
Dott.Vittorio Di Gilio 
 
IL RESPONSBILE FINANZIARIO 
Dott. Andrea Minari 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Daniele Montagna  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Prof. Dott. Vittorio Di Gilio  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[   ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
08/11/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Prof. Dott. Vittorio Di Gilio  
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2012. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 29/10/2012.  
 
Lì, 18/11/2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE    
    Prof. Dott. Vittorio Di Gilio   

 
 
 

    
 
       

    
    

 


