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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------======------------------ 
============================================================= 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013.   
================================================================== 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Il giorno trenta ottobre duemilatredici, alle ore 21:00, presso questa sede 
comunale, convocati -  in seduta straordinaria ed in prima convocazione  -  con 
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i  Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 
Assume la presidenza il  Vicesindaco Reggente  MANDELLI ANGELO assistito dal 
Segretario Generale, DR. SALVATORE FERLISI. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MANDELLI ANGELO Sì == CANNARILE MARIA == Sì a.g. 

BERTINI UMBERTO Sì == ANTICO DAVIDE Sì == 

BESANA MARINO Sì == RIVA EDOARDO Sì == 

GIOCO GIAMMARCO == Sì a.g.  CAVENAGHI PAOLO Sì == 

CIAN ALEXANDRA Sì == DE PICCOLI FEDERICO Sì == 

COLNAGHI FRANCO Sì == ANGELILLIS MICHELE Sì  == 

ORNAGHI MARTA Sì == VENTURI VALENTINA Sì == 

PELI FRANCO Sì == ROSSI GERMANO == Sì a.g. 

      

 
MEMBRI ASSEGNATI  16,  PRESENTI  13   
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 



 

 

 
N. 22 DEL 30/10/2013 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2013.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la Legge n. 214/2011 comprensivo dei cambiamenti introdotti dal D.L. n.16 del 

02.03.2012 convertito con Legge n. 44 del 26.04.2012 che hanno istituito e regolamentano 

l’imposta municipale propria (denominata anche imposta municipale unica o IMU) con 

anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale, mentre l’applicazione a regime della nuova imposta è fissata all’anno 2015; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 11/06/2012 con la quale si è provveduto ad 

istituire l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con anticipazione in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, nonché a determinarne le 

aliquote per l’anno 2012 in base alla normativa vigente;   

 

Considerato che anche per l’anno 2013 non si ritiene necessario adottare il Regolamento per 

l’applicazione dell’IMU in quanto è intenzione dell’Amministrazione comunale determinare le 

aliquote nell’ambito delle facoltà previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 

Considerato che: 

• a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  

• il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 ha previsto all’art. 8, comma 2, che per l'anno 2013, 

in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   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;    
 

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 - art. 9 comma 8 - ai sensi del quale sono esenti dall’imposta 

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali.  Sono altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 

cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 

Tenuto conto 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 

o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 



 

 

Considerato che è facoltà del Comune modulare le aliquote entro i limiti indicati dall’art. 13, commi 

da 6 a 9 bis, del citato D.L. dicembre 2011 n. 201; 

 
Visto che l’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 

2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel 

gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65;  

 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 

(€ 200,00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è 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; 

 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di € 400,00= da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00=; 

 

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune 

che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si 

applicano 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 autonomi per le case popolari.”  

 

Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota 

deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-

bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 

a condizione che il soggetto passivo 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.” 

 
Visto l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

- lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011”; 

- lettera f) “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 

citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 

0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 

201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 



 

 

 

Considerato che: 

- il comune di Burago di Molgora rientra nella fascia demografica con popolazione superiore 

ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 01.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di 

stabilità interno ai sensi dall’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 

148/2011; 

- la predetta circostanza rende necessaria una ulteriore attenta programmazione finanziaria e 

tributaria al raggiungimento del saldo obiettivo finale al patto di stabilità e che a tal fine 

occorre procedere a un incremento delle entrate del comune oltre che all’individuazione di 

possibili tagli sulle spese; 

- a tal scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza è 

determinante rafforzare le entrate correnti del bilancio di previsione per l’anno 2013 e gli 

esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 

 

Visto che, dopo l’approvazione dello schema di bilancio con deliberazione di giunta comunale n. 66 

del 27/08/2013, è stato adottato il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66 ) il quale all’art. 1 ha provveduto ad abolire, 

la prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 

21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, di seguito 

elencati:  

a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

b) unità' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad  

abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché   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, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  

1977,  n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-

legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.  214, e successive modificazioni; 

 

Considerato, altresì, che lo stesso D.L. 102/2013 all’art. 2 ha provveduto a disporre quanto segue: 

1. Per l'anno 2013  non  è  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  

all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  

alla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati. 

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis.  A  decorrere dal 1° gennaio 2014 sono 

esenti  dall'imposta  municipale  propria  i fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  

costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso 

locati."  

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  unità  immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo  30  dicembre 1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "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  IACP,  istituiti  in attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".  

 



 

 

3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, dopo le  parole:  "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica". La  

disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.   

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU,  le unità  immobiliari  

appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  

e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione 

principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati all'abitazione principale i 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  

Ministro  delle infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarietà sociale, il Ministro 

delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro per le politiche giovanili e le  attività  sportive  del  

22  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.  

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della residenza anagrafica ai fini 

dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  

relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  

unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   

servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale 

appartenente alla carriera  prefettizia.  

 

Rilevato che ai fini del mantenimento del gettito IMU previsto per l’anno 2013, lo stesso D.L. 

102/2013 prevede a favore dei Comuni un contributo compensativo da parte dello Stato per 

l’abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con 

Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 

85;     

 

Ritenuto di dover determinare le aliquote IMU 2013 sulla quale è stato stimato il gettito IMU di € 

1.050.000,00 iscritto tra le entrate tributarie del bilancio di previsione 2013, in attesa della 

conversione in legge del D.L. 102/2013 e dell’adozione di uno o più provvedimenti legislativi che 

prevedano l’abolizione e le relative modalità di rimborso della seconda rata  dell'IMU 2013 per gli 

immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 di stabilire le aliquote  come sopraindicate, 

fermo restando il recepimento in sede di assestamento generale al bilancio di previsione 2013 delle 

variazioni conseguenti alla contabilizzazione del minori gettito IMU per  le abolizioni ed esenzioni 

di cui al D.L. 102/2013 e ai rimborsi effettuati dallo Stato;      

  

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

     

Con n. 9  voti favorevoli,  n. 0 voti astenuti e  n. 4  voti contrari (Consiglieri Paolo Cavenaghi, 

Valentina Venturi, Michele Angelillis e Federico De Piccoli)  espressi in forma palese dai n. 13 

consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A  

 



 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013: 

• per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, l’aliquota è stabilita nella misura dello 

0,48 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00; 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3- bis, del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133, l’aliquota è stabilità nella misura dello 0,20 per cento; 

• per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari,  l’aliquota dello 0,48 per cento e la detrazione 

nella misura di € 200,00, in quanto equiparate all’abitazione principale dal D.L. 102/2013; 

• per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, l’aliquota  

è pari allo 0,93 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00;  

• l’aliquota ridotta dello 0,48 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00 per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui 

all’articolo 4, comma 12-quinquies  decreto legge n. 16/2012 convertito con Legge n. 44 del 

26.04.2012, che prevede che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di 

separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto 

costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU. Il coniuge assegnatario dell’abitazione è 

quindi obbligato dalla legge al pagamento dell’IMU, a prescindere dall’effettivo possesso 

dell’immobile, per tutta la durata dell’assegnazione. 

• 1,06 per cento immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, atteso che l’art. 1, comma 

380 lett. g) della legge 228/2012 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 

punti percentuali l’aliquota di base dell’imposta fissata nello 0,76 per cento;  

• 0,93 per cento per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali, atteso che il comma 6 del 

citato articolo 13 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, 

l’aliquota di base dell’imposta fissata nello 0,76 per cento, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) per i quali l’aliquota è fissata 

allo 0,90 per cento.  

 

in attesa della conversione in legge del D.L. 102/2013 e dell’adozione di uno o più 

provvedimenti legislativi che prevedano l’abolizione e le relative modalità di rimborso della 

seconda rata  dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto 

Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 di 

stabilire le aliquote  come sopraindicate, fermo restando il recepimento in sede di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2013 delle variazioni conseguenti alla contabilizzazione del 

minori gettito IMU per  le abolizioni ed esenzioni di cui al D.L. 102/2013 e ai rimborsi effettuati 

dallo Stato; 

 

3) di recepire le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 stabilite 

dalla stessa legge: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure 

l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 

modificata, rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 



 

 

dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 

400,00=oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 

qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  

 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi del Decreto 

Legge 31 agosto 2013, n. 102 che all’art. 8, comma 2, ha previsto che per l'anno 2013, in deroga 

a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  le deliberazioni di 

approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonché i regolamenti  dell'imposta  municipale  

propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione sul sito istituzionale dei 

comuni; 

 

7)  Con n. 9  voti favorevoli,  n. 0 voti astenuti e  n. 4  voti contrari (Consiglieri Paolo Cavenaghi, 

Valentina Venturi, Michele Angelillis e Federico De Piccoli)  espressi in forma palese dai n. 13 

consiglieri presenti e votanti , la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

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

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti  

 



 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 

ANGELO MANDELLI   DOTT. SALVATORE FERLISI 

________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE: 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90 sarà pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio On Line e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi dal 22/11/2013 al 

07/12/2013                 

 

Si dà altresì atto che del presente verbale viene data comunicazione,  in data odierna, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267. 

  

       IL SEGRETARIO GENERALE 

Burago di Molgora, lì 22/11/2013                DOTT. SALVATORE FERLISI 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal  22/11/2013 al  

07/12/2013 - Rep. n. _______ 

 

Burago di Molgora, lì 07/12/2013                

                                  

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                        (Mirella Coppola) 

                                       

 

ESECUTIVITA’: 

 

Questa delibera: 

 

(X) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

(X) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 in data  02/12/2013 

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Burago di Molgora, lì 03/12/2013    DOTT. SALVATORE FERLISI 

 

 

 

 

 

 

 


