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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 24 

DEL 25/06/2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2015 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO  alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori: 
 

BARBARA MACCHI  SINDACO             Presente 

CARLO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente 

RICCARDO POLINELLI CONSIGLIERE             Presente 

LUIGINA MARTINA CONSIGLIERE             Assente  

PAOLA FATTORI CONSIGLIERE             Presente 

ANTONIO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente  

VALENTINA TOMASETTI CONSIGLIERE             Presente 

 
 
PRESENTI  N.6   
ASSENTI  N.1    
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Volpe, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al primo punto dell’ordine del giorno.    
 

 
 
 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 quale  norma di riferimento per 
l’esercizio del potere di autonoma regolamentazione delle proprie entrate da parte dei Comuni e 
delle Province.  Secondo la suddetta disposizione. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n.448 del 28/12/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive 
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio. 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011 n. 214, secondo cui a decorrere dall’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 trenta 
giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto 
Legislativo n.446 del 1997. 
 
Vista la Legge 27/12/2013, n. 147, ed in particolare l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge di 
Stabilità 2014 con è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Vista la Legge 23/12/2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.300 del 29/12/2014 - Suppl. Ordinario n. 99. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30/12/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2015. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/05/2015. 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/07/2015. 
 
Richiamata la Determinazione del Sindaco adottata con i poteri della Giunta Comunale n.19 del 
15/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 



D.Lgs.18/08/2000 n.267, avente per oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2015, dello 
schema del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato 
con proprio provvedimento n. 17 in data 17/06/2014. 
 
Considerato che occorre apportare alcune modifiche al suddetto atto regolamentare, cosi  come 
indicato nell’allegato lettera “A”. 
 
Ritenuto procedere all’approvazione delle sopra citate modifiche.  
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta ed alla modifiche 
dettagliate nell’allegato riepilogo. 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
presenti se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione l’approvazione della su estesa proposta di deliberazione. 
Udito il dibattito svoltosi. 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti n. 6; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 Consigliere Tomasetti; 
Voti Favorevoli n. 5.  

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare, le modifiche al testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
come riepilogate nell’allegato lett. “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione  al presente atto deliberativo. 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 6; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 Consigliere Tomasetti; 
Voti Favorevoli n. 5.  
 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.24 

DEL 25/06/2015 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  
DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) – MODIFICHE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
 
Galliate Lombardo, 18/06/2015 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to  Ernesta Crespi 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
 
Galliate Lombardo, 18/06/2015 
  
                                                                              Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
            F.to   Ernesta Crespi 
 
 
 
 
 



Allegato “A” Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2015 

                TESTO ORIGINARIO                                            MODIFICHE 

ART. 15 
ESENZIONI  

1. 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. 
2. Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), 
h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 
504.  
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano 
per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla 
norma. 
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali 
ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 
comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 
557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 
133. 
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al 
precedente comma 5 e di quella prevista 
dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto 
Legislativo 30/12/1992, n. 504, come 
modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto 
Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 
124, per i fabbricati destinati alla ricerca 
scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a 
presentare, a pena di decadenza, entro il 
termine ordinario per la presentazione della 
dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, 
utilizzando il modello ministeriale predisposto 
per la presentazione della dichiarazione, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e 
indica gli identificativi catastali degli immobili 
ai quali il beneficio si applica. 
7. Ferme restando le esenzioni previste dalla 
vigente normativa, sono esenti i terreni 
agricoli, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera H) 
del D.Lgs. n. 504/1992 come richiamato dalla 
Circolare 3/DF 2012, in quanto il Comune di 
Galliate Lombardo è compreso nell’elenco dei 
Comuni esenti dall’imposta poiché ricadenti 
in aree montane o di collina (Circolare 
Ministero Finanze n° 9 del 14 giugno 1993). 

ART. 15 
ESENZIONI  

1. 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. 
2. Si applicano le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), 
h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 
504.  
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano 
per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla 
norma. 
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali 
ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 
comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 
557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 
133. 
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti 
e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al 
precedente comma 5 e di quella prevista 
dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto 
Legislativo 30/12/1992, n. 504, come 
modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto 
Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 
124, per i fabbricati destinati alla ricerca 
scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a 
presentare, a pena di decadenza, entro il 
termine ordinario per la presentazione della 
dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, 
utilizzando il modello ministeriale predisposto 
per la presentazione della dichiarazione, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e 
indica gli identificativi catastali degli immobili 
ai quali il beneficio si applica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ART. 46 
RISCOSSIONE 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente 
al Comune, mediante modello di pagamento 
unificato (F24) di cui all’art. 17 del Decreto 
Legislativo 09/07/1997, n. 241; 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti 
di apposito avviso di pagamento, con annessi 
i modelli di pagamento precompilati, sulla 
base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo 
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei 
locali e delle aree su cui è applicato il tributo, 
la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 
tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata 
e le scadenze. L’avviso di pagamento deve 
contenere altresì tutti gli elementi previsti 
dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere 
inviato anche per posta semplice o mediante 
posta elettronica all’indirizzo comunicato dal 
contribuente o disponibile sul portale INI-
PEC. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo 
comma, il pagamento degli importi dovuti 
deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza 
semestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno salvo diverse disposizioni legislative. 
Annualmente verranno definiti i mesi  di 
scadenza. 
Per l’anno 2014 le scadenze verranno stabilite 
con provvedimento della Giunta Comunale a 
seguito degli appositi codici tributo da parte 
del MEF. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o 
dell’anno in corso possono essere riscossi 
anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da 
versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano 
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 
base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, 
della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, deve essere operato per 
ogni codice tributo. 
4. Il versamento del tributo non è dovuto 
quando l'importo annuale risulta inferiore a 
euro 4,00. Analogamente non si procede al 
rimborso per somme inferiori al predetto 
importo. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 
dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere 
conteggiate nel tributo relativo all’anno  
 
 

 

ART. 46 
RISCOSSIONE 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente 
al Comune, mediante modello di pagamento 
unificato (F24) di cui all’art. 17 del Decreto 
Legislativo 09/07/1997, n. 241; 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti 
di apposito avviso di pagamento, con annessi 
i modelli di pagamento precompilati, sulla 
base delle dichiarazioni presentate e degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo 
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei 
locali e delle aree su cui è applicato il tributo, 
la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 
tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata 
e le scadenze. L’avviso di pagamento deve 
contenere altresì tutti gli elementi previsti 
dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere 
inviato anche per posta semplice o mediante 
posta elettronica all’indirizzo comunicato dal 
contribuente o disponibile sul portale INI-
PEC. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal 
successivo comma, il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato in 2 
rate aventi cadenza semestrale, salvo 
diverse disposizioni legislative. 
Annualmente verranno definite le date di 
scadenza. 
E’ consentivo il pagamento in unica 
soluzione entro la data di scadenza della 
prima rata. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o 
dell’anno in corso possono essere riscossi 
anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da 
versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano 
superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 
base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, 
della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, deve essere operato per 
ogni codice tributo. 
4. Il versamento del tributo non è dovuto 
quando l'importo annuale risulta inferiore a 
euro 4,00. Analogamente non si procede al 
rimborso per somme inferiori al predetto 
importo. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 
dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere 
conteggiate nel tributo relativo all’anno 
successivo anche mediante conguaglio 
compensativo. 
 
 



successivo anche mediante conguaglio 
compensativo. 
6. Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 
riscosso, secondo la periodicità e le modalità 
che saranno concordate con il medesimo Ente 
o secondo quanto stabilito da specifiche 
disposizioni. Per la riscossione il Comune ha 
diritto a trattenere il compenso previsto dal 
citato art. 19. 
7. In caso di mancato o parziale versamento 
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, 
il Comune provvede alla notifica, anche 
mediante servizio postale con raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta elettronica 
certificata, di un sollecito di versamento, 
contenente le somme da versare in unica 
soluzione entro il termine ivi indicato. In 
mancanza, si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento d’ufficio o in 
rettifica, come indicato nel successivo art. 64, 
con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 
1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 
147 e l’applicazione degli interessi di mora.  
 
 

ART. 54 
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale 
che determina le aliquote della TASI di cui al 
precedente art. 8, il Comune può stabilire 
l’applicazione di ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della 
Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora, per più 
di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
2. Qualora siano stabilite modificazioni 
normative al comma 679 dell’art.1 della Legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di 
cui al precedente comma, oppure altre 
modificazioni che vadano comunque ad 
incidere sulla determinazione delle riduzioni 
ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, 
nella deliberazione di determinazione delle 
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle 
eventuali nuove disposizioni normative di 
riferimento. 
 
 

 
 
6. Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 
riscosso, secondo la periodicità e le modalità 
che saranno concordate con il medesimo Ente 
o secondo quanto stabilito da specifiche 
disposizioni. Per la riscossione il Comune ha 
diritto a trattenere il compenso previsto dal 
citato art. 19. 
7. In caso di mancato o parziale versamento 
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, 
il Comune provvede alla notifica, anche 
mediante servizio postale con raccomandata 
con ricevuta di ritorno o posta elettronica 
certificata, di un sollecito di versamento, 
contenente le somme da versare in unica 
soluzione entro il termine ivi indicato. In 
mancanza, si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento d’ufficio o in 
rettifica, come indicato nel successivo art. 64, 
con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 
1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 
147 e l’applicazione degli interessi di mora.  
 
 

ART. 54 
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

3. Con la deliberazione di Consiglio 
Comunale che determina le aliquote della 
TASI, il Comune può stabilire 
l’applicazione di ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 
della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 

f) abitazioni con unico occupante; 
g) abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

h) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; 

i) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora, per più 
di sei mesi all’anno, all’estero; 

j) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
4. Qualora siano stabilite modificazioni 
normative al comma 679 dell’art.1 della Legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di 
cui al precedente comma, oppure altre 
modificazioni che vadano comunque ad 
incidere sulla determinazione delle riduzioni 
ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, 
nella deliberazione di determinazione delle 
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle 
eventuali nuove disposizioni normative di 
riferimento. 
 
 



 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :  
 
 
           IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Barbara Macchi                       

IL SEGRETARIO COMUNALE     
        F.to Dott.ssa Maria Volpe 

 
 
 
                   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Registro N.______ 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 03/07/2015, 
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 03/07/2015 
                   

       IL SEGRETARIO COMUNALE      
  F.to Dott.ssa Maria Volpe 

 
 
 
 
                                                       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
                                           
Galliate Lombardo, 25/06/2015 

      
 IL SEGRETARIO COMUNALE                   
  F.to Dott.ssa Maria Volpe 
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