
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU: MODIFICA  RE GOLAMENTO. 
 

L ’ a n n o . . . d u e m i l a t r e d i c i . . a l l e … o r e . . . 2 1 , 1 5 … d e l …v e n t i s e i … n o v e m b r e . .
n e l l a  s a l a  d elle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 
convocazione 
sono p resen t i :    
                                         A S S E N T E   P R E S E N T E                                                         A S S E N T E  P R E S E N T E                                                                                                                      

 Corrado TAGLIABUE   SI Massimo TEMPORIN   SI 

Rosanna CASTELLANO  SI Andrea GERMONIO  SI 
Martina AMISANO  SI Claudio AMISANO  SI 
Carlo ROCCIA   SI Enrico BECCARIA  SI 
Davide MENEGHELLO  SI Domenico LACOSTA  SI 
Giuseppe PELLOTTIERI SI  Rita PANCOT  SI 
Carmen ACUNTO  SI  1 12 

 Si  dà  a t to  che  sono  p resent i  i  s igg .  En r i co  D IANA,  Lau ra  MERLO e  
Va len t ina  SOFFIENTIN I  i n  qua l i t à  d i  Assesso r i  Comunal i .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Con l ’ i n te rvento  e  l ’ ass i s tenza  de l  S igno r  Gian  Car lo  Avv.  RAPETTI,  
l ’ assemblea  v iene p res ieduta  da l  S igno r  Corrado  TAGLIABUE ne l l a  sua 
qua l i t à  d i  SINDACO i l  qua le ,  accer ta to  che  i l  numero  de i  Cons ig l i e r i  
p resent i  è  su f f i c i en te  a  rendere  va l ida  l a  seduta ,  l a  d i ch iara  aper ta .   
Qu ind i  i  l avor i  cons i l i a r i  seguono  i l  l o ro  co rso ,  ed  i l  P res iden te  p ropone,  
ne l l ’ esp le tamento  deg l i  s tess i ,  che  s i  p roceda  a l l ’esame ed  a l l a  d iscuss ione 
de l l ’ a rgomento  che è  pos to  a l  n.  10  del l ’  Ord ine de l  g io rno .  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
 

DELIBERAZIONE 

n.  44/2013    del   26.11.2013 



 
 
 

dibattito così riassunto: 
 

Segretario Comunale: si tratta di uno scrupolo della scrupolosa funzionaria dell’Ufficio tributi,  
che tutti conoscono per la professionalità nell’analizzare i particolari, secondo la quale, siccome la 
disciplina dell’IMU è cambiata, soltanto quest’anno, almeno tre volte, ha deciso, di propria 
iniziativa, di riscrivere il Regolamento prodotto l’anno scorso, frutto di grande impegno da parte 
degli uffici che lo hanno redatto, segretario compreso; è forse l’unico Comune che si pone il 
problema di riapprovare il Regolamento IMU a circa due mesi dalla cessazione dell’imposta, tenuto 
conto che l’IMU andrà a morire; si tratta della riscrittura sulla base delle norme che sono uscite nel 
2013, in particolare il decreto legge 102 convertito in legge 124, che ha eliminato la prima rata, 
mentre ancora a tutto oggi lo Stato non ha deciso cosa fare con la seconda, tanto che alcuni Comuni 
hanno aumentato le aliquote della prima casa e dei terreni agricoli; tiene a precisare che la bozza 
sottoposta viene riscritta per errori materiali e sintassi; si tratta comunque dello stesso Regolamento 
con tutte le criticità o le positività contenute, prima di tutto le scelte tariffarie; si tratta in sostanza 
dio un atto ricognitorio anche se la riapprovazione comporta una nuova delibera; 
 Consigliere Capogruppo di Minoranza Rita PANCOT: formula osservazione sull’articolo 16, in 
merito alla disciplina della detrazione per le abitazioni principali e pertinenze, in cui non vede, dopo 
lettura attenta, la facoltà della detrazione per l’utilizzo come prima casa dell’alloggio, o unità 
abitativa, utilizzati dai figli; manca la detrazione per l’utilizzo del bene concesso in uso ai figli, che 
la Legge consente; osserva che sono parecchi i Comuni che hanno deliberato in tale senso e sarebbe 
opportuno fosse fatto  anche nel Regolamento di San Salvatore Monferrato; perché sono molte le 
situazioni e in effetti sono prime case anche se utilizzate dai figli; 
Segretario comunale: in effetti è facoltà introdotta dal decreto legge 102/2013 e con l’ICI, una 
volta, era così, 
segretario comunale: richiede parere da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, presente 
in aula, su eventuale emendamento al Regolamento;  
Assessore al bilancio Enrico Diana: per l’anno 2013 non è prevista l’introduzione di tale 
agevolazione; 
Consigliere Rita PANCOT: per il Comune non si tratta di un grosso sacrificio, mentre a livello di 
singole individualità la portata sarebbe grande; annuncia il proprio voto favorevole soltanto ove 
venga fatta questa variazione, altrimenti il voto sarà contrario; la maggiore parte dei Comuni ha 
deliberato questa facoltà,  
Segretario Comunale: il testo redatto ha carattere ricognitorio, si è semplicemente preso il vecchio 
regolamento e lo si è conformato agli obblighi di legge; la facoltà introdotta dal decreto legge 102 
non è stata usata; a questo punto, ove si introduca l’emendamento, bisogna valutare se reintrodurre, 
o meno, anche l’obbligo di preventiva registrazione del contratto, che il Comune di San Salvatore 
aveva imposto su analogo beneficio in regime di ICI;  
Consigliere Rita PANCOT: anche in tale caso i Comuni hanno scelte diverse, si trattava di un 
costo aggiuntivo che vanificava il beneficio dell’agevolazione perché significava spendere 300 euro 
di tassa di registro per conseguire 200 euro di agevolazione; 
discussione  
Sindaco Corrado TAGLIABUE : l’Amministrazione Comunale si riserva di  analizzare 
attentamente la problematica, ma per l’anno in corso non c’è copertura finanziaria; 
Consigliere Rita PANCOT: non sono pochi i casi, basta vedere le richieste per analogo beneficio 
nell’anno 2011;  
Sindaco Corrado TAGLIABUE: se l’emendamento fosse arrivato per tempo e si faceva fare 
analisi all’ufficio tributi, una risposta la si poteva avere; i tecnici una soluzione la possono trovare, 
però in questo momento non è prudente farlo; bisognerebbe fare una variazione al Bilancio e a 
dicembre non è più possibile; si tratta comunque di questione su cui afferma di trovarsi d’accordo in 
via di principio, quindi potrà essere analizzata per il futuro; afferma di non volere porre un veto su 
questa proposta di modifica che se fosse stata presentata per tempo magari si poteva analizzare ed 
accogliere; propone due scelte alternative, non votare e poi in ogni caso rimandare al 2014, quindi 



facendo mantenere il vecchio regolamento (su richiesta: il Segretario Comunale: il fatto che 
l’attuale regolamento contenga una clausola automatica di sostituzione delle norme sopravvenute 
con cui il regolamento è in conflitto, per cui le norme del regolamento non più attuali sono già 
sostituite dalla legge) prosegue Sindaco: propone di approvare il testo nuovo per regolarità con la 
normativa; lo si vota così e per il 2014 si pone come punto di modifica nel caso l’IMU ci sia ancora 
e non trasformata in qualcos’altro; 
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: proclama, a nome del Gruppo 
Consiliare, intenzione di voto negativo per coerenza con analogo voto precedente sull’IMU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DATO ATTO CHE: 
• ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L. 

448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di 
cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione 
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione; 

• ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento; 

• ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il 
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

DATO ATTO CHE  il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 
2013, il 31.12.2012 ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 267/20000 e s.m.i., già prorogato 
al 30 settembre 2013 dall'articolo 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 quater D.L. 35/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 
dall’articolo 8 comma 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013; 
DATO ATTO CHE,  ai sensi della citata normativa: 
• il termine utile per procedere alla deliberazione delle tariffe dell’IMU per l’anno 2013, nonché 

per l’approvazione del relativo regolamento, resta fissato, allo stato, nel 30 novembre 2013, 
termine al quale è differita l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali in relazione 
all’anno 2013; 

• per contro, l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è intervenuta in data 30.09.2013; 
• ferma la facoltà di cui all’articolo 193 comma 2 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’articolo 

1 comma 444 L. 228/2012, era lasciata impregiudicata, peraltro, la possibilità di modifica entro 
il termine, ut supra, previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. 27/2013 del 30.09.2013, recante modifica, con 
decorrenza primo gennaio 2013, dell’articolo 10 comma 2 del Regolamento recante la disciplina 
dell’imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato, approvato ai sensi della 
deliberazione C.C. n. 10/2012 in data 03.04.2012, recante nuova aliquota di base dell’IMU del 
Comune di San Salvatore Monferrato, di cui all’articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, e recante, 
altresì, determinazione, per l’anno 2013, delle aliquote dell’imposta municipale propria IMU del 
Comune di San Salvatore Monferrato;  
RICHIAMATA , altresì, la deliberazione C.C. n. 10/2012 del 3.04.2012, recante approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) e determinazione dell’aliquota 
2012;  
VISTO  l’articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell’imposta 
municipale propria; 



VISTO  l’articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., 
recante l’anticipazione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 
2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 
8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute; 
VISTO  l’articolo 1 comma 380 L. 228/2012; 
VISTO  l’articolo 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, che dispone, 
per l’anno 2013, la non debenza della prima rata dell’imposta municipale propria relativa agli 
immobili di cui all’articolo 1 D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2013 
[abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali di cui 
all’articolo 13 commi 4, 5, 8 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011]; 
VISTO, altresì, l’articolo 2 del citato D.L. 102/2013, che ha disposto ulteriori esenzioni in materia 
di IMU, in particolare, l’esenzione, a fare data dal primo luglio 2013, relativa alla seconda rata 
dell’imposta, e per l’intero ammontare a fare data dal primo gennaio 2014, relativamente ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati [commi 1 e 2 lettera a)], la estensione della detrazione 
di cui all’articolo 13 comma 10 D.L. 2011/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACPistituiti ai 
sensi dell’articolo 93 D.P.R. 616/1977 [comma 2 lettera b)], l’equiparazione all’abitazione 
principale, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, delle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari a fare data dal primo luglio 2013, e, a fare data dal primo gennaio 
2014, dei fabbricati di  civile abitazione  destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 (comma 4); 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 3 del citato D.L. 102/2013, è attribuito ai Comuni un 
contributo di 2.327.340.486,20 euro per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 
2014, ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, al fine di assicurare ai 
comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni 
recate dagli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013; 
VISTO , altresì, l’articolo 2-bis comma 1 del citato D.L. 102/2013, che, nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 
2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, attribuisce ai Comuni la 
facoltà di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell’IMU, e secondo i criteri 
e le modalità per l'applicazione, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio da parte di ciascun Comune, le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, con il limite, in caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, dell’applicazione di detta 
agevolazione ad una sola unità immobiliare; 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del citato D.L. 102/2013, è attribuito ai 
comuni che si siano avvalsi della facoltà del comma 1 del detto articolo 3 un contributo, nella 
misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno, al fine di assicurare il ristoro dell'ulteriore minore gettito 
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del detto comma 1; 
VISTO  l’articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’articolo 1 comma D.L. 
16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali, limitatamente all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, fra l’altro, anche 
in relazione all’IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento 
l’entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 



passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
in capo ai contribuenti;  
VISTO  l’articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 
214/2011,  così sostituito dall’articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con 
modificazioni, dalla L.  64/2013 che dispone, che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l’efficacia delle dette 
deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico, e che dispone altresì: 
• che il versamento della prima rata (di cui all’articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito 

sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 
• che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, in 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per 
l’anno precedente; 

DATO ATTO CHE , per contro, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 D.L. 102/2013, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 124/2013, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13 
comma 13-bis D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 
e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione, in caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  
VISTA  la bozza di Regolamento ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da 
numero 28 articoli, predisposto dal Segretario Comunale, recante la disciplina dell’IMU, nonché la 
determinazione dell’aliquota di base in misura dello 0,91 per cento, modificativa dell’aliquota di 
legge pari allo 0,76 per cento, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad 
ogni legale effetto, che il segretario comunale emenda di errori di sintassi e lessicali; 
RITENUTO procedere alla riapprovazione del testo del Regolamento recante la disciplina 
dell’imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato, ai fini di renderlo 
conforme alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento al D.L. 102/2013, senza 
modificare le aliquote deliberate per l’anno 2013, e con la riserva di verifica in ordine 
all’agevolazione per la concessione in uso destinato a prima abitazione da parte dei figli, a partire 
dal 2014; 
DATO ATTO CHE, per contro, resta confermato quanto disposto dalla deliberazione C.C. n. 
27/2013 del 30.09.2013, in particolare restano ferme le aliquote dell’imposta municipale propria 
IMU del Comune di San Salvatore Monferrato per l’anno 2013, come determinate dalla, secondo 
quanto segue:  
•••• aliquota ordinaria di base nella misura dello 0,99 per cento; 
•••• aliquota relativa alla abitazione principale nella  misura dello 0,5 per cento; 
•••• aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2 per cento; 
••••  detrazione per abitazione principale pari a euro 200,00 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti: 
• il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti 

organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 



• il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 , 147 bis e 
97del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti; 

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente 
risultato: 
- presenti: 12 
- astenuti: 0 
- votanti: 12 
- voti favorevoli: 8 
- contrari: 4 ( AMISANO Claudio, BECCARIA Enrico, LAC OSTA Domenico, PANCOT 

Rita);  
 

DELIBERA 
 

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alla riapprovazione del Regolamento, ai sensi 
dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., recante la disciplina dell’imposta municipale propria 
del Comune di San Salvatore Monferrato, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale 
ed integrante ad ogni legale effetto, con decorrenza primo gennaio 2013; 

2. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che il testo del Regolamento contiene adeguamenti 
per la resa conforme alla normativa sopravvenuta e che pertanto resta confermata, con 
decorrenza primo gennaio 2013, la determinazione delle aliquote dell’imposta municipale 
propria del Comune di San Salvatore Monferrato, secondo quanto previsto in sede di 
deliberazione C.C. n. 27/2013 del 30.09.2013, dando pertanto atto che, relativamente all’anno 
2013:  

•••• l’aliquota ordinaria di base dell’IMU di cui all’articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, è pari allo 
0,99 per cento; 

•••• l’aliquota dell’IMU relativa alla abitazione principale è pari allo 0,5 per cento; 
•••• l’aliquota dell’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2 per cento; 
•••• la detrazione per abitazione principale è pari a euro 200,00; 
3. Di dare atto che sono altresì confermati i punti 4 e 5 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 

27/2013, citata. 
 
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 
49,, 147 bis e 97 D. Lgs.  267/2000: favorevole,  

                                                         f.to  Avv. Gian Carlo RAPETTI 
                                                           ______________________ 

 
 
Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000: favorevole 

                                                      f.to  Rag. Maura DEMARTINI 
                         _________________________ 

 
 
 

                         IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 
                     f.to Corrado TAGLIABUE                                   f.to  Avv. Gian Carlo RAPETTI 



 
 
 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 

Referto di pubblicazione N.269 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica 

che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo 

Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato 

(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) 

dal giorno 09/12/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi 

a tutto il 23/12/2013. 

Dalla Residenza Comunale, li 09/12/2013  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI 
 
*************************************************** ***************************** 
 

 

 

 


