
 

 

COMUNE DI GALLIERA VENETA 
Provincia di Padova 

 

 

Verbale di deliberazione n. 2  
in data 31-03-2015 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO : Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 
 

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 

 
L'anno  duemilaquindici addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:50 nella sala delle adunanze  
della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano : 
 

N. Cognome e nome del Consigliere Presenti/Assenti 

1.  Bonaldo Stefano Presente 
2.  Baldi Laura Presente 
3.  Zanon Luigi Presente 
4.  Perfetti Italo Assente 
5.  Bianco Paolo Presente 
6.  Guidolin Silvia Presente 
7.  Rigo Giuseppe Presente 
8.  Campagnolo Valter Presente 
9.  Cusinato Dario Assente 
10.  Tellatin Lamberto Assente 
11.  Culella Maria Presente 
12.  Bianchi Mario Presente 
13.  Scapin Livio Presente 
 
 
Partecipa alla seduta Bagliolid Stella Segretario Comunale. 
 
Bonaldo Stefano nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori : 
Bianco Paolo 
Campagnolo Valter 
Bianchi Mario 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
Visto inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU 
(16 giugno e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 
 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 
modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli 
stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle  aliquote  TASI  



possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  
di  imposta  TASI  equivalenti o inferiori a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 

 
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 
statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 
0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –I.U.C., che si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 06.09.2014; 
 
Precisato che: 
- l’aliquota TASI non è azzerabile in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire in 
parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto 
del patto di stabilità interno; 
- il trasferimento statale denominato “Fondo di solidarietà comunale” è strettamente collegato al 
gettito TASI ad aliquota base, per cui, un’eventuale abbassamento delle aliquote base 
comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal 
caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore 
tassazione; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 17 in data 06.09.2014 di approvazione delle aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dela I.U.C. nelle componenti IMU e TASI per l’anno 2014, con la 
quale, relativamente alla TASI è stato determinato ed approvato quanto segue: 
 
- l’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

� Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (compresi gli immobili ad 
essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare):  1,50 per mille 

� Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011:  1,00 per 
mille 

� Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10):  1,00 per mille 



� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011:  1,00 
per mille 

� Aree Fabbricabili:  1,00 per mille 
� Fabbricati classificati  nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5:  0,00 per mille 
� Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non 

destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente:  0,00 per mille 
 
- di stabilire al 10% la quota della TASI a carico del detentore dell’immobile, ai sensi dell’art 1, 
comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013; 
 
- di non applicare, per l’anno 2014, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per la TASI in aggiunta alle 
previsioni di legge; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote 
IMU-TASI;  
 
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare all’Ente le risorse necessarie per erogare i servizi alla 
cittadinanza, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità Interno, 
di confermare, per l’anno 2015, quanto stabilito nell’anno 2014 per la TASI, mantenendo la 
differenziazione delle aliquote al fine di ridurre l’impatto fiscale del nuovo tributo e assoggettando, 
prioritariamente, le fattispecie che hanno beneficiato dell’esenzione dell’IMU e calmierando le 
possibili implicazioni sulle fasce più deboli di contribuenti e sulle categorie economiche già gravate 
dalla crisi economica; 
 
Stimato in €. 470.000 il gettito TASI per l’anno 2015; 
 
Richiamati, il comma 682 lett. b) punto 2) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale il 
Comune, con proprio Regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui 
la copertura della TASI è diretta e l’art. 26 del Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale –I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in 
data 06.09.2014, il quale stabilisce quanto segue: 
 
Art. 26 – Individuazione dei servizi indivisibili e criteri di determinazione dei costi 
1. Per servizi indivisibili si intendono quei servizi a utilità collettiva non tariffabili e il cui 
beneficio, per le sue caratteristiche di fruibilità generalizzata, non può essere quantificata a livello 
di singolo utente/contribuente. 
2. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione provvede annualmente all’individuazione 
analitica dei servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi quantifica i costi alla cui 
copertura è diretta la TASI. 
3. Ai fini della quantificazione dei costi dei servizi indivisibili si applica il principio della 
competenza finanziaria. Oltre ai costi imputati ai singoli capitoli di bilancio riferiti ai servizi 
indivisibili possono essere considerate anche quote di spese generali, relative agli stessi servizi, 
contabilizzate nelle funzioni di bilancio, a condizione che vengano specificati i criteri di 
determinazione. 
 
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, specificati nel “Piano 
Economico Finanziario dei servizi indivisibili” allegato sub. A) alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale della stessa, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 



- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

e così riassunti: 
  

SERVIZIO  IMPORTO  

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE FUNZIONAMENTO 
         102.300,00  

SERVIZIO VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI          155.392,29  
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI          148.664,77  
SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO            91.436,11  

TOTALE:       497.793,17  

    
Si precisa che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio secondo il principio della 
competenza finanziaria, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i 
proventi per il rilascio di permessi a costruire e le sanzioni per violazioni al codice della strada, con 
un tasso di copertura di circa il 94,42 %; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta 
tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 
Verificato che le aliquote, come sopra riportate, rispettano il vincolo normativo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di 
immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”;  
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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 d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 1º 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”;  



 
Richiamato il D.M. del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), a decorrere dell’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n.. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013, come da 
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa 
al 21 ottobre il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

DELIBERA  
 
1) di determinare ed approvare , per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono 
integralmente riportate, le seguenti aliquote applicabili per la componente TASI “Tributo sui 
Servizi Indivisibili” per l’anno 2015: 
 

� Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (compresi gli immobili ad 
essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare):  1,50 per mille 

� Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011:  1,00 per 
mille 

� Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluse D/10):  1,00 per mille 
� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011:  1,00 
per mille 

� Aree Fabbricabili:  1,00 per mille 
� Fabbricati classificati  nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5:  0,00 per mille 
� Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non 

destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente:  0,00 per mille 
 
2) di stabilire al 10% la quota della TASI a carico del detentore dell’immobile, ai sensi dell’art 1, 
comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013; 
 
3) di non applicare, per l’anno 2015, detrazioni, riduzioni ed esenzioni per la TASI in aggiunta alle 
previsioni di legge; 
 



4) di stimare in €. 470.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 
sopra; 
 
5) di individuare i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziabili specificati nel “Piano 
Economico Finanziario dei servizi indivisibili” allegato sub. A) alla presente deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale della stessa, alla cui copertura la TASI è diretta come indicato nelle 
premesse e così riassunti: 
  

SERVIZIO  IMPORTO  

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE FUNZIONAMENTO 
         102.300,00  

SERVIZIO VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI          155.392,29  
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI          148.664,77  
SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO            91.436,11  

TOTALE:       497.793,17  
 
precisando che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio secondo il principio della 
competenza finanziaria, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i 
proventi per il rilascio di permessi a costruire e le sanzioni per violazioni al codice della strada; 
 
6) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della Legge n. 
190/2014; 
 
7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa; 
 
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge n 388/2000 come sostituito dall’art. 
27 comma 8, della Legge n. 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2015; 
 
9) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, così come 
previsto dall’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
10) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto in ottemperanza agli 
obblighi sulla “Trasparenza Amministrativa” previsti dalla vigente normativa. 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA  
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 

IL RESPONSABILE Data 24-03-2015 

Briotto Daniele 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
 



Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE Data 24-03-2015 

Briotto Daniele 
 
Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Interviene l’Assessore Zanon, dicendo che la conferma delle aliquote tributarie è dettata dal fatto di non 
gravare ulteriormente  sui cittadini ed anche in previsione dell’introduzione della nuova imposta comunale 
l’anno prossimo. 
 
Interviene il consigliere Campagnolo per rilevare alcune anomalie nella gestione della TARI da 
parte di Etra. 
 
Il responsabile servizi finanziari, presente in aula, fornisce le spiegazioni in merito. 
 
Terminati gli interventi, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti. 
 
Il Sindaco pone, infine, in votazione l’immediata eseguibilità della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con voti 
unanimi favorevoli, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEL COMUNE 
Bonaldo Stefano Bagliolid Stella 

 
 
 
N. .................... del Reg. di Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 
........................................ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
Addì ........................................ L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, 
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 
267. 
 
Addì ................................... IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 

GENERALI 
 Briotto Paolo 

 


