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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  N. ro 16 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2015, 
PLURIENNALE 2015/2017 E DETERMINAZIONI 

CONNESSE.           
 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala 

Consiliare vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comune in seduta Ordinaria di 
Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. ROSSI Gian Carlo Sindaco Sì 
2. DONETTA Danilo Vice Sindaco Sì 
3. RAVIOLO Federica Consigliere Sì 
4. MAESTRO Roberta Consigliere Sì 
5. MUSSO Sabrina Consigliere Sì 
6. LOMBARDI Danilo Consigliere Sì 
7. CALANDRI Alessandro Consigliere No 
8. CANOVA Daniele Consigliere Sì 
9. ROSSI Paolo Consigliere No 
10. BEGLIATTI Pier Mario Consigliere No 
11. BOGLIO Mario Consigliere No 

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
 Assiste alle sedute il Segretario comunale Dott.ssa FENOGLIO Laura. 

 
Il Sig. ROSSI Gian Carlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 

 

 
COMUNE DI VIOLA 

Provincia di Cuneo 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco, dato atto che è presente il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Natalia G. 
Viglietti alla quale chiede di procedere all’illustrazione del bilancio di previsione 2015 che si 
sottopone all’approvazione di codesto Consiglio. 
La rag. VIGLIETTI procede all’illustrazione del bilancio, terminata la quale il Sindaco dichiara 
aperta la discussione. 
Terminata la discussione il Sindaco pone ai voti la proposta. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- L’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria costituisce uno dei 
documenti di maggiore rilievo dell’azione amministrativa, soprattutto nella presente 
contingenza nella quale i Comuni sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti a 
livello di fiscalità locale; 

- Si ravvisa parimenti l’opportunità di riunire, per evidenti ragioni di economia 
procedimentale, in un unico provvedimento oltre all’approvazione degli elaborati 
contabili, anche tutti gli adempimenti connessi al bilancio; 

 

I) Approvazione programma per il conferimento degli   incarichi 

ATTESO che  

� la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di 
contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi 
esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento dispone, all’articolo 
3, comma 54,  che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di 
ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire 
solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 
2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, 
demandando al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti, 
criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione nonché del relativo 
limite di spesa; 

�  il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale 
dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che 
l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire 
solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 
dal consiglio comunale e all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale 
dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al 
bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli 
incarichi; 



� La disciplina risultante da quanto sopra ha rafforzato il ruolo della programmazione 
consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non 
più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

�   Il programma per l’affidamento degli incarichi da prioritariamente conto degli obiettivi 
e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni 
esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti già 
approvati dal Consiglio Comunale nella Relazione previsionale e programmatica 
ovvero in altri atti di programmazione generale dell’ente; 

� La previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello 
specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di 
legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta 
nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

� Possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, 
gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali 
quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti 
obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, 
qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati; 

RITENUTO, con il presente provvedimento, di approvare il programma per l’affidamento 
degli incarichi di collaborazione relativo all’anno 2015 anche in considerazione della nuova 
normativa sopravvenuta ed individuare il relativo limite di spesa per l’affidamento di tutti gli 
incarichi;   

VISTO il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 
46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti già approvati da 
questo consiglio per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente; 

VISTO inoltre lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2015,  

RITENUTO di fissare in € 12.800,00 il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi esterni 
di collaborazione per l’anno 2015, dando atto che lo stesso è coerente con le previsioni di 
spesa iscritte nel bilancio di previsione; 

II) Piano valorizzazioni 

Atteso che: 

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 
2008, all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni e altri enti locali» dispone che  ciascun ente individua, redigendo 
apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 
archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione. Tale elenco costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari allegato al bilancio di previsione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 24 ottobre 2014 è stato 
approvato il piano in argomento; 

- non risultano alla data odierna beni da inserire fra quelli patrimoniali disponibili 
suscettibili di valorizzazione; 

III) Ricognizione in merito all’appartenenza alle f orme associative 

Considerato che: 



- l’ art. 2 comma 28 della legge n. 244/2007 dispone che ai fini della semplificazione della 
varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di 
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni 
amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per 
gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 32 e 33 del 
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le 
disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato 
e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane 
l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, 
nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte 
dell’amministrazione comunale interessata. Quanto sopra non si applica per l’adesione 
delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e 
regionali; 

 

- Questo Comune partecipa alle seguenti forme associative: 

Consorzi 
A.C.E.M. Ceva Gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani  

Altre forme associative 
/   

Unioni di Comuni 
Comunità Montana Alto Tanaro 
Cebano Monregalese IN 
CORSO DI LIQUIDAZIONE  

Ceva 

Unione Montana delle Valli 
Mongia Cevetta  - Langa 
Cebana - Alta Valle Bormida 

 

Ceva 

 

CONSIDERATO che: 

- L’A.C.E.M. è a partecipazione obbligatoria derivante dalla collocazione territoriale di 
questo Ente; 

- per quanto attiene alle unioni il Comune partecipa alla Comunità Montana per la quale è 
in corso la procedura di liquidazione in attuazione della legge regionale 28 settembre 
2012, n. 11; 

 

IV) Verifica in merito alla sussistenza dei requisi ti per il mantenimento delle 
partecipazioni societarie 

ATTESO che: 

- l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 dispone che le Amministrazioni 
pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 



istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società; 

- il successivo comma 28 prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con 
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al precedente, 
trasmettendo la delibera alla sezione competente della Corte dei conti”; 

- a tale disciplina si è aggiunta  la diposizione introdotta dal decreto legge 31 maggio 
2010 n. 78, nel testo vigente, che  contiene ulteriori disposizioni restrittive sulle 
partecipazioni pubbliche in società. Più specificatamente l’art. 14 comma 32 prevede 
che oltre alle condizioni di cui sopra, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 
abitanti non possano costituire società ed entro il 31 dicembre 2012  mettano in 
liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
ovvero ne cedono le partecipazioni.  

- I Comuni con popolazione fino a 30.000 possono tuttavia mantenere le partecipazioni 
nelle società già costituite a condizione che  le società già costituite:  

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;  

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a 
perdite di bilancio;  

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza 
delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite 
medesime. 

Si dà atto che questo Comune non detiene alcuna partecipazione societaria. 

  

V) Determinazione aliquote di tributi di competenza  Comunale : 

Nel momento in cui si procede all’approvazione della presente  programmazione 
finanziaria risulta in vigore l’imposta Unica Comunale (IUC), istituita con l’art. 1, commi 
639 e seguenti, della Legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. 

Che con propria deliberazione n. 23 in data 21.08.2014 il Consiglio Comunale ha 
approvato apposito Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

Per quanto attiene l’addizionale I.R.P.E.F si conferma l’applicazione nella misura del 
0,5%; 

VI)  Altri strumenti di programmazione 

- Piano triennale del fabbisogno del personale: non adottato in quanto non ci sono 
esigenze assunzionali; 

VII) Programmazione finanziaria 

Visto ed esaminato il progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 
corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 
2015/2017 secondo quanto previsto dagli artt. 170 - 171 e 172 del T.U. approvato con D.L.vo 
18.08.2000 n. 267. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 01.04.2015, con la quale 
sono stati approvati i suddetti schemi di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 
da sottoporre all'esame di questo Consiglio. 



Rilevato che il Bilancio di Previsione in argomento è stato formato osservando i 
principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio finanziario, siccome prescritto 
dall'art.162 del sopra citato T.U. 

Vista la relazione del Revisore dei Conti, che accompagna in modo favorevole la 
proposta di deliberazione del bilancio 2015. 

Rilevato, in particolare: 

− che, per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle 
previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse, valutabile a questo momento, in relazione alle norme 
legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui in atto si dispone 
relativamente all'esercizio di cui trattasi; 

− specificatamente con riguardo alla disciplina dei tributi locali: 

a) con riferimento alle entrate tributarie si ritiene mantenere l’aliquota dell’addizionale 
Irpef allo 0,5%  (deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.09.2013); 

b) per quanto attiene l’IMU non si è fatto luogo a variazioni di aliquote (deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 17 del 12.09.2013); 

c) per quanto riguarda la TASI permangono le aliquote anno 2014 (deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 21.08.2014); 

d) per quanto riguarda la TARI: 

� si approva il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione alla 
lettera “A” e, di conseguenza, le tariffe di cui all’allegato “B”; 

� di stabilire che il versamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 si 
effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

I RATA 30 NOVEMBRE   (acconto del 50%) 

II RATA 31 DICEMBRE    (saldo) 

− che, per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle 
norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa 
quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui all'art. 
204 del D.L.vo n. 267/2000 (come modificato dall’art 1 - comma 44 della legge 
finanziaria 30.12.2004 n. 311), nonché delle entrate derivanti da contribuzioni statali e 
regionali e da cespiti propri destinati a questa finalità; 

− che, per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con criteri ritenuti più 
idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza 
e di efficacia; 

− che, per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste 
nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, e sono stabilite in conformità al 
programma all'uopo predisposto ed allegato “C” della presente deliberazione; 

 

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Bilancio 2015, di cui alle risultanze finali 
sintetizzate nell’allegato “D”, con annessi la Relazione Previsionale e Programmatica ed il 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 in quanto rispondenti agli indirizzi e programmi 
di questo Comune, nel rispetto delle citate norme di legge vigenti. 



 

Rilevato, inoltre, che: 

− le entrate e le spese correnti pareggiano secondo quanto previsto dall'art.162 - 
comma 6  del D.L.vo n. 267/2000; 

− il bilancio delle spese di investimento è chiaramente e dettagliatamente indicato nella 
relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale; 

− si è fatto luogo alla redazione del programma triennale delle opere pubbliche; 

− è stata accertata l'inesistenza di aree e di fabbricati di cui all'art.14 della legge 
n.131/1983 e dell'art.172 - comma 1 - lett. c) del D.L.vo n. 267/2000; 

− il Comune di Viola non gestisce alcun servizio pubblico a domanda individuale (D.M. 
31.12.1983); 

− l'addizionale I.R.P.E.F. di cui all'art.1 - 3° comma - del D.L.vo 28.09.1998 n.360, come 
da ultimo modificato dall'art.1 – comma 142 della legge finanziaria 27 dicembre 2006 
n. 296, è stata prevista in bilancio in misura proporzionale all’aliquota deliberata; 

− è stato inscritto il "Fondo di Riserva" entro i limiti previsti dall'art. 166 del T.U.; 

− non si è tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 07.03.1989 n.15 relativamente agli 
interventi in favore degli edifici di culto e loro pertinenze, non risultando acquisite agli 
atti richieste di finanziamento; 

− é stata verificata la non sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 244 - 245 e 246 del 
D.L.vo n.267/2000 in materia di dissesto finanziario degli Enti Locali; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 in data odierna ad oggetto: “Gettone 
di presenza ai Consiglieri Comunali anno 2015”. 

Visto che il rendiconto della gestione di questo Comune relativo all’esercizio 2014 è stato 
regolarmente approvato con atto consiliare n. 11 in data 30.04.2015. 

Visti il Regolamento di Contabilità e lo Statuto di questo Comune.  

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnico contabile 
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

     Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
presenti: 7 
votanti: 7 
favorevoli: 7 
contrari: 0 
astenuti: 0  
 
 

DELIBERA 

 

I.1 DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il programma annuale per il 
conferimento di incarichi di collaborazione per l’a nno 2015 , ai sensi dell’articolo 3, 
comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 
2008, n. 133, sotto riportato: 



Riferimento alla 
relazione previsionale 

e programmatica 

 

Programma: unico d’amministrazione 

Finalità 

ed obiettivi generali 

L’incarico si rende necessario al fine di acquisire eventuali 
consulenze legali in materia specialistica per le quali non è 
possibile fare ricorso alle professionalità presenti all’interno 
dell’Ente. 

Area di intervento 
Amministrazione Generale 

Motivazione dell’incarico 
e individuazione 
professionalità 

necessarie 

Quesiti specifici su fattispecie complesse di competenza 
dell’Amministrazione per le quali è richiesta l’abilitazione alla 
professione di Avvocato 

Tipologia di incarico 

Occasionale di consulenza  

 

 

I.2 Di dare atto che: 

� potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, 
qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge 
ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento 
della inesistenza di strutture o uffici a ciò deputati; 

� l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali 
vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche 
disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

I.3 Di individuare in € 12.800,00 il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione per l’anno 2015, dando atto che lo stesso risulta coerente con lo schema di 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

I.4  Di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti. 

II.1 - DI DARE ATTO che non sono verificate modificazioni al Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari  di questo Comune;  

III.1 - DI APPROVARE la ricognizione ai sensi e per gli effetti  dell’ar t. 2, comma 28 
della legge 244/2007  dando  atto che alla data odierna questo Comune  partecipa alle 
seguenti forme associative: 

 

Consorzi 
A.C.E.M. Ceva Gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani  

Altre forme associative 
/   

4) Autorità d’ambito n. 4 
Cuneese 

Cuneo Coordinamento della gestione del ciclo 
idrico integrato 



Unioni di Comuni 
Comunità Montana Alto Tanaro 
Cebano Monregalese IN CORSO 
DI LIQUIDAZIONE  

Ceva 

Unione Montana delle Valli 
Mongia Cevetta  - Langa Cebana 
- Alta Valle Bormida 

 

Ceva 

 

IV.1  - DI APPROVARE la ricognizione sulla sussistenza per il mantenimen to delle 
partecipazione societarie di cui . 3, commi 27 e 28  della Legge n. 244/2007  e art. 14, 
comma 32 del DL 78/2010 nel testo vigente, dando atto che: 

questo Comune non detiene partecipazioni societarie. 

V.1 DI DARE ATTO che non vengono incrementate né ADDIZIONALE IRPEF, né I.M.U., né 
TASI; 

V.2 DI APPROVARE, con riferimento alla TARI: 

- il piano finanziario per la determinazione del costo complessivo della TARI ai sensi 
l’articolo 1, c. 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. di cui all’allegato “A”, 
nonché le tariffe di cui all’allegato “B”; 

- che il versamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2015 si effettuato in n. 2 rate, aventi 
le seguenti scadenze: 

 

I RATA 30 NOVEMBRE   (acconto del 50%) 

II RATA 31 DICEMBRE    (saldo) 

 

VI.1 DI NON ADOTTARE il Piano triennale del fabbisogno del personale in quanto non ci 
sono esigenze assunzionali. 

VII.1 DI APPROVARE la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al Bilancio 
dell’esercizio 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017, che sono a corredo del bilancio 
stesso. 

VII.2 DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 nelle risultanze 
finali di cui all’allegato “C”. 

VII.3 DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui all’all. “D”. 

VII.4  DI DARE ATTO: 

- che non ci sono aree fabbricabili da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinarsi 
a residenza, attività produttive e terziarie, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici; 

- che il Comune di Viola non gestisce alcun servizio pubblico a domanda individuale (D.M. 
31.12.1983); 

- che la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, prevista dal D. Lgs. n. 118/2011 come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, da approvarsi entro il 31 Luglio p.v., non verrà effettuata 
in quanto il Bilancio di Previsione è stato approvato in data odierna. 

 



 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000, con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
 
presenti: 7 
votanti: 7 
favorevoli: 7 
contrari: 0 
astenuti: 0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PARERI sensi dell'articolo 49 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
tecnica 

Favorevole 23/07/2015 F.to:Geom. 
MAESTRO Gian 
Marco 

 

Regolarità 
tecnico - 
contabile 

Favorevole 23/07/2015 F.to:Rag. 
VIGLIETTI 
Natalia Giovanna 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco 
F.to: ROSSI Gian Carlo 

 

 

Il Membro Anziano 
F.to: DONETTA Danilo 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
08/08/2015 al 23/08/2015 ai sensi dell'articolo n. 124 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Viola, 08/08/2015  

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 
ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione: 

− diventa esecutiva in data ______, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
− dichiarata immediatamente eseguibile dal 23/07/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000. 
 

Viola, 08/08/2015  
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 
 

 
Per copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo 
 
Viola, li 08/08/2015  
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 


