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VERBALE DI DELIBERAZIONE   
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 87

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta PUBBLICA

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre , con inizio alle  ore 18.10
previa  l'osservanza di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e
provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

PALMERINI ANDREA ANGELO P
LESO ROSA P
PAPA MARIA VITTORIA P
ROSSI LORENZO P
COLASANTI SILVIA P
TOSADORI GUGLIELMO P
ROCCA MASSIMO P
TERZI STEFANO P
AVIGO PAOLA ELEONORA P
GIOVANNONE CATUSCIA P
BERTAGNA FRANCESCO P
MALINVERNO GUIDO A
ABATE PAOLO A
CAVALIERI LUIGI P
GIUSTACCHINI EMANUELE GIUSEPPE G
POLLONI EMILIO RINO G
SABBADINI LUISA P

Presenti n. 13 Assenti n.4   

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale  dott. GIUSEPPE IAPICCA

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI  Presidente assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Alle ore 20.50 riprende la seduta. Il Presidente procede con l'appello,  risultano assenti i

consiglieri Giustacchini, Polloni, Malinverno ed Abate, i presenti sono in n.  di 13 per cui  la

seduta è valida.

Su invito del Presidente - l'assessore allo Sviluppo Economico - Sig. Valentino Righetti - illustra

l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Alle ore 21.00 entrano in aula i Consiglieri Malinverno ed Abate, per cui i presenti

risultano essere in n. di 15.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Cavalieri al quale risponde il Segretario

Generale.

Intervengono successivamente i Consiglieri Abate, Malinverno, Terzi e Papa, l'assessore Righetti

replica al Consigliere Malinverno.

Interviene il Presidente per chiedere alcuni chiarimenti al quale risponde la dirigente dell'area

Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari.

Intervengono infine i Consiglieri Cavalieri e Colasanti e l'assessore Righetti.

All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna

appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e di coloro che hanno preso parte

al dibattito.

Durante le operazioni di votazione il sistema informatico non ha risposto alla procedura, pertanto

il Presidente annuncia che le votazioni verranno effettuate per alzata di mano.

    

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI   gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito con modificazioni con Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita

l’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la deliberazione consigliare  n 18 del 10.04.2013, esecutiva ai sensi di legge,  con la

quale:   

1) sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale

Propria anno 2013:

• aliquota di base 0,82 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli

previsti nei punti  successivi;

• aliquota  dello 0,92 per cento, da applicarsi:

• agli  immobili di categoria A, non adibiti ad abitazione principale,  con

esclusione della categoria A10;

• agli   immobili di categoria C2-C6-C7;
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• aliquota del 1,06 per cento   per le aree fabbricabili;

• aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.

9 comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;   

• aliquota ridotta 0,4 per cento,   da applicare alle unità immobiliari di edilizia

residenziale pubblica presenti sul territorio, di proprietà dell’ALER di Brescia ed

assegnate a soggetti aventi particolari requisiti, secondo la normativa vigente;

• aliquota ridotta dello 0,3 per cento,   da applicare:

a) all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore

dimora e risiede anagraficamente;

b) all’unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili

del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale;   

c) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani

o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata;   

d) all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non

risulti locata ;

e) alle unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente   

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

2) sono state determinate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale

Propria anno 2013:

• 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 euro, 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;

• la detrazione prevista dal precedente punto è maggiorata di € 50  per ciascun

figlio di età non superiore a ventisei anni, 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 euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta

alla detrazione di base pari a 200,00 euro;

• aumento della detrazione per l’abitazione principale di cui al comma 10 dell’art

13 del D.L. n. 201/2011 da  euro 200,00 a euro 250,00 , rapportata al periodo

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, in favore dei soggetti passivi

d’imposta che si trovino in situazioni di particolare disagio economico o sociale

ed in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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a) indicatore della situazione economico equivalente (ISEE) non superiore a euro

8.000,00 aumentato di euro 1.500,00 per ogni componente aggiuntivo;   

b) possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue

pertinenze;   

c) i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità

immobiliari, anche al di fuori del Comune di Desenzano del Garda, a titolo di

proprietà, usufrutto, uso o abitazione;   

Sono escluse dall'agevolazione di cui sopra le abitazioni con rendita catastale

superiore a € 900,00 e quelle di cui alle categorie A1 – A7 – A8- A9;   

• aumento della detrazione per l’abitazione principale di cui al comma 10 dell’art

13 del D.L. n. 201/2011 da euro 200,00 a euro 250,00, rapportata al periodo

dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, in favore dei soggetti passivi   

d’imposta nel cui nucleo famigliare siano presenti invalidi ovvero disabili

portatori di handicap regolarmente riconosciuti con invalidità al 100% ed alle

seguenti condizioni:

d) possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue

pertinenze;   

e) i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità

immobiliari, anche al di fuori del Comune di Desenzano del Garda, a titolo di

proprietà, usufrutto, uso o abitazione;   

Sono escluse dalla agevolazione di cui sopra le abitazioni con rendita catastale

superiore a  900,00 euro e quelle di cui alle categorie A1 – A7 – A8- A9;

• le agevolazioni di maggior detrazione previste nei precedenti due punti  non sono

cumulabili tra loro, i contribuenti  interessati dovranno presentare al Settore

Tributi, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l’anno di

riferimento apposita domanda nella quale dovranno dichiarare: nome, cognome,

indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i

requisiti previsti per il riconoscimento di ulteriore detrazione con presentazione

per il punto 2 della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dagli enti

preposti;

VISTO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni nella  Legge  18 luglio

2013, n. 85 recante: “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria,

di rifinaziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo

determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei

parlamentari, membri di governo”;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013,

n. 124, recante: “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di

sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di

trattamenti pensionistici”;

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione

delle modalità applicative dell’IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche sostanzialmente
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la ripartizione dell’imposta tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali

modifiche:   

1. per l’anno 2013 non è dovuta la rata di acconto dell’IMU, precedentemente sospesa con il

D.L. n. 54/2013, per i seguenti immobili:

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 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’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616;   

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 dicembre

20122, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e

successive modificazioni;   

2. per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU dei fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locati;

3. 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. Per

l’anno 2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio;

4. 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  unita'   immobiliare, purche'   il fabbricato non sia censito nelle

categorie catastali A/1, A/8 o  A/9, che sia 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, nonche'  dal  personale  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo   

quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal

personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  Per 'anno 2013, la disposizione  si   

applica  adecorrere dal 1° luglio;    

5. l’imposta su tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione

degli immobili censiti nel gruppo catastale “D”:

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;

b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% è versata a favore del

Comune;

c) gli immobili in categoria D/10 passano di intera competenza statale, con aliquota fissa

0,20%, senza possibilità di riduzione;
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PRESO ATTO di quanto previsto ai commi 380 e seguenti della legge  n. 228/2012 (Legge di

stabilità 2013) con i quali il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di

solidarietà  comunale, che risulta formato da varie voci, tra le quali una dipendente dalla:

a. ”dimensione del gettito d’imposta municipale propria ad aliquota base di

spettanza comunale;

b. diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse

complessive per l’anno 2012;

c. esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse

disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola

di salvaguardia”;

CONSIDERATO che l’importo di dette “voci” del fondo, sempre secondo quanto disposto dai

commi 380 e seguenti “possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell’imposta

municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 5

dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.  Il

Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni

compensative di bilancio.”;

PRESO ATTO che tale determinazione non è avvenuta nei termini previsti, ma che solo dal 6

novembre, tale dato è stato messo a disposizione dei Comuni sull’apposito portale (il DPCM

previsto dalla Legge di stabilità ad oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e che

per il Comune di Desenzano ammonta ad Euro 5.067.812,00 Euro;

CONSIDERATO che tale somma, unitamente alle altre voci, porta l’importo del fondo di

solidarietà comunale ad Euro 7.352.417,00, superando ampiamente quanto trattenuto

complessivamente dallo Stato nel 2012 a vario titolo, per una somma pari ad oltre 2.000.000,00

Euro;

TENUTO CONTO che attualmente l’importo iscritto in Bilancio per il fondo di solidarietà è

pari a 3.300.000,00 e che risulta pertanto insufficiente secondo quanto comunicato in via

definitiva dal Ministero;   

CONSIDERATO che tale somma rappresenta una quota importante della spesa corrente, che

ammonta complessivamente ad Euro 32.260.798,57 e che quindi comporta un impatto sul

bilancio piuttosto grave, tenuto conto anche che sono già trascorsi 11 mesi dell’esercizio;

DATO ATTO   che l’importo complessivo del fondo di solidarietà verrà trattenuto direttamente

dallo Stato sulla seconda rata IMU;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che individua i criteri generali cui

devono attenersi i Comuni nell’esercizio della loro potestà regolamentare generale delle proprie

entrate, anche tributarie;

PRESO ATTO che:
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• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),  prevede che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno”;

• il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 prevede che: “Il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all’entrate

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento”;

• l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/20 12, per l’anno 2013, ha differito al

30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di

cui all’art 151 del TUEL approvato con D.L.vo n. 267/2000;

• l’art. 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35/2013 come modificato dalla Legge di

conversione n.64/2013, ha ulteriormente differito al 30/09/2013 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali;

• l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che “Per

il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n.

296/2000, l’ente può modificare  le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria

competenza entro la data di cui al comma 2 dell’ art.193 del D.L.vo n. 267/2000 e cioè

entro il 30 settembre di ciascun anno;   

• l’art.8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni con

Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha differito dal 30.9.2013 al 30.11.2013 il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all’art. 151 del DLgs.

18.8.2000 n. 267;

• l’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni con

Legge 28 ottobre 2013, n. 124 sancisce che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto

dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 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 ciscun

comune, che deve avvernire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della

data di pubblicazione;
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PRESO ATTO che ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, alla luce di quanto sopra

detto, dell’andamento delle altri voce d’entrata/spesa del bilancio e del trend degli

accertamenti/impegni che si stimano al 31.12.2013 e tenuto  altresì conto  del gettito IMU

previsto con le aliquote determinate con deliberazione consiliare n. 18 del 10.04.2013, delle

modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1° gennaio 2013, dell’importo del

fondo di solidarietà, dell’abolizione del versamento della prima rata per alcune tipologie di

immobili, emerge la necessità di rideterminare alcune aliquote dell’imposta  municipale propria

anno 2013;

ACQUISITO   altresì, ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione

economico-finanziaria, rilasciato in  data 18.11.2013;

VISTI gli allegati pareri:

− favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della dirigente dell'area Servizi

Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;

− non espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte della dirigente dell'area Servizi

Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o

diminuzione di entrata;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cavalieri, Abate e Malinverno), astenuti n. 1

(Sabbadini), espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa,  per l’anno 2013 le seguenti

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

• l’aliquota dello 0,92 per cento passa a 1,02 per cento;

• l’aliquota dello 0,3 per cento passa a 0,4 per cento;

2. di confermare le restanti aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 18 del 10.04.2013, che si hanno qui riportate e confermate;
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3. di dare atto che, per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, resta salvo ed

invariato per l’anno 2013 quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18

del 10.04.2013, in quanto compatibile con la normativa vigente;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con

modificazioni con Legge 28 ottobre 2013, n. 124,  la presente deliberazione acquista efficacia

a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Desenzano del

Garda;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata  al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Fiananze, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 4, lettera

b) del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE   

AI SENSI dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Cavalieri), astenuti n. 3 (Sabbadini, Abate e

Malinverno), espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;

DICHIARA

- il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

******************
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54823

PARERI copia

dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto responsabile del servizio:

x Esprime parere PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo

Data:

18-11-2013

IL Responsabile del servizio
F.to: LORETTA BETTARI

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari:

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:

Importo Capitolo. Impegno

Esprime parere contrario (motivare)

.

X Non esprime parere in quanto:

X  la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

  l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio 

  ______________________________________________________________________ 
Data:

18-11-2013

IL Responsabile del servizio
F.to: LORETTA BETTARI

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

In seduta del ____________________ la presente proposta di deliberazione è stata :

Approvata Respinta Rinviata

Data: IL Segretario Generale
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Andrea Angelo Palmerini F.to   dott.   Giuseppe Iapicca

_____________________________________________________________________________

R E L A Z I O N E            DI          P U B B L I C A Z I O N E

(Art.124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line il

02-12-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, 02-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Liliana Bugna

____________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del

18.08.2000 T.U.E.L.,   per dichiarazione di immediata eseguibilità dell'organo deliberante.

Li, 02-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Liliana Bugna

_____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, 02/12/2013 IL DIPENDENTE INCARICATO

Liliana Bugna


