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           REGIONE  PIEMONTE                                                         PROVINCIA DI VERCELLI 
 

C O M U N E      D I      P R A R O L O 
        C.A.P.  13012  -  Piazza Municipio 2 -  Tel.  0161. 216000 -    Fax  0161. 216252 

Codice Fiscale 00385980024  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). LEGGE DI STAB ILITA' 
DEL 27 DICEMBRE 2013 N. 147. ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì venti del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CALDERA DARIO - Sindaco Sì 
2. GIURIALI DAVIDE - Consigliere Sì 
3. GUGLIELMOTTI GIANNI - Consigliere Sì 
4. CORRADINO CARLO PIETRO - Consigliere Sì 
5. MARTINOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 
6. CARAMASCHI LUCIANO - Consigliere Sì 
7. MARGARA PAOLO - Consigliere Sì 
8. CARDANO DIEGO - Consigliere Sì 
9. BODO GIULIA - Consigliere Sì 
10. RANGHINO PAOLO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PARACCHINI 

GUALTIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALDERA DARIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
      
 

IL SINDACO 
 

Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) 
il quale 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”; 

 
Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'imposta municipale propria ( IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 ( legge di 
stabilità per l’anno 2013) e in particolar modo il comma 380 dell’art. 1 che varia la struttura 
dell’imposta nei seguenti modi: 
1) La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza. 
2) La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel 
gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l’eventuale aumento delle aliquote invece 
spetta interamente al Comune. 
3) L’aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è 
dello 0,3 % 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Prarolo, come risultante dalla banca dati 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale per l’anno 
2012 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, 
anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 
 
Richiamato il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/10/2013 con 
cui veniva abolita la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si 
esentava la stessa dal versamento dei tributo IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il 
decreto legge n.  133 del 30 novembre 2013 con cui si aboliva la seconda rata dell'IMU prima casa 
e si istituiva la MINI-IMU per i comuni che aveva aumentato l'aliquota base per le abitazioni 
principali. 
 
Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da  comma  639 a comma 679  che istituisce 
per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli 
immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedete 
prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).   

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 17.07.2014 ad oggetto 
“Regolamento imposta unica comunale (IUC)” di approvazione del nuovo regolamento IUC; 
 



Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 20 del 19.11.2013 con cui si approvavano le 
aliquote IMU per l'anno 2013 . 
 
Si ritiene di riconfermare  le aliquote previste per l’anno 2014 per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2015. 

 
- 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente e per 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 in parola; 
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie 
catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni; 
 
Di  confermare per l’anno 2015 i seguenti  valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini 
dell’imposizione dell’IMU: 
ZONE RESIDENZIALI 
a) Aree edificabili capoluogo urbanizzate                        € 35,00./mq 

b) Aree edificabili capoluogo non urbanizzate                 € 25,83/mq 

ZONE ARTIGIANLE-INDSTRIALE E COMMERCIALE – DIREZIONALE 

a)    Zona insediata urbanizzata                                           € 22,00 

b)   Zona da insediare non urbanizzata                                € 18,00 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti 
ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto; 
 
Verificato che il Comune di Prarolo per l'anno di imposta 2013 con deliberazione G.C. n. 44 del 
14/11/2013 si è avvalsa della facoltà concessa  dall’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124 del 
28.10.2013  di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti  TARSU e che con la medesima 
deliberazione ha provveduto all’aumento delle tariffe rispetto all’anno 2012 per assicurare una 
copertura dei costi del servizio pari al 100%; 
 
Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilita 147/2013 che 
vanno a disciplinare la TARI  e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES 
istituite con il decreto legge n.  201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel 
D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato. 
Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga. 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la 
facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 
24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) 
che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 
 



Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come 
da seguente elenco: 
 
CATEGORIA A 

1. musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose 
2. scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado 
3. sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre 
4. autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; 

distributori di carburante; parcheggi 
 
 
CATEGORIA B 

1. attività commerciali all’ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse 
2. campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 

 

CATEGORIA C 

1. abitazioni private 
2. attività ricettivo alberghiere 
3. collegi, case di vacanze, convivenze 

 

CATEGORIA D 

1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
2. circoli sportivi e ricreativi 

 

CATEGORIA E 

1. attività di produzione artigianale o industriale 
2. attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili 
3. attività artigianali di servizio 

 

CATEGORIA F 

1. pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; 
gelaterie e pasticcerie; rosticcerie 

2. attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. 
 
Richiamato il prospetto inviatoci dal CO.VE.VAR  per costi di gestione anno 2015 del servizio 
raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 86.070,90 IVA inclusa  
 
 
 
 
 
Considerato  di procedere alla elaborazione  per l’anno 2015 per le categorie TARI, assicurando una 
copertura del cento per cento del servizio; 
 



Considerato altresì applicare per l’anno 2015 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico 
occupante e previste dal regolamento imposta comunale – IUC , per parte della TARI; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del  17.07.2014 ad oggetto: 
“Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo 
prelievo sui rifiuti; 
 
Per quanto riguarda la TASI  che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 
669 a 679 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013  per la quale la base imponibile è la stessa 
dell'IMU  e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per 
mille con possibilità di  ridurre l'aliquota fino ad azzerala; 
 
Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 
Tale limite può essere superato per l’anno 2014 fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i 
criteri fissati dall’ultimo periodo del comma 677 art. 1  della legge  147/2013; 
 
Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia 
rivolti all’intera collettività a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e per i 
quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
 
Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
 
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 17.500,00 

SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI 24.711,00 

MANUTENZIONE STRADE 15.155,00 

 
Ritenuto stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI: 

- Abitazione principale e relative pertinenze     nella misura di     1,0  per mille 
     come definite e dichiarate ai fini IMU  

- Altri fabbricati                   nella misura di              1,5  per  mille 
- Terreni edificabili              nella misura di            1,5 per mille 
- Immobili cat. D                  nella misura di              1,5  per mille 
- Immobili cat. D10              nella misura di              1,0 per mille 

 
Ritenuto altresì per l’anno 2015 di non applicare nessuna detrazione  sull’imposta TASI dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Ritenuto, per i casi in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, stabilire nella misura del 10% il tributo complessivo spettante all’occupante ed il 
rimanente 90% al possessore; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 16 del  17.07.2014 ad oggetto: 
“Regolamento imposta unica comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo 
tributo sui servizi indivisibili - TASI; 
 
Rilevato che l’art. 13, comma 6 del  del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce 
che l’approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 



 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 

PROPONE 

 
Di confermare per l’anno 2015 le aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali  già in vigore 
nell’anno 2014 come da prospetto “A” allegato; 
 
Di dare atto  di approvare per l’anno 2015 il  piano finanziario di € 96.978,05 
 
Di stabilire per l’anno 2015 le tariffe del tributo TARI  e relative detrazioni come da prospetto “B” 
allegato; 
 
Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del servizio 
nella misura del 100%; 
 
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte: 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 18.000,00 

SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI 25.000,00 

MANUTENZIONE STRADE 13.500,00 

 
 
Di stabilire per l’anno 2014 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e 
possessori come da prospetto “C” senza applicazione di detrazione   sull’imposta TASI dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
Si  da atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Comunale Unica, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF 
del 28 marzo 2013 del ministero dell’Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel 
decreto n. 35 del 8 Aprile 2013. 
 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità tecnica: Favorevole 
 
 

f.to Il responsabile del servizio 



Rossi Paola 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità contabile: Favorevole 
 
 

                                                                                 f.to   Il responsabile del servizio 
                                                                                         Veronese Marco 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai competenti 
pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs 267/2000 che qui si richiamano 
espressamente; 
 
DOPO breve discussione: 
 
Con voti favorevoli n. 9 contrari   zero    astenuti   zero palesemente espressi per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata 
dai competenti pareri ai sensi del D. LGS. 267/2000 in ogni sua parte e condizione. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
      Visto l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18/8/2000 n. 267;                                                             

Stante l’urgenza di costituire formalmente la gestione associata e la conseguente decorrenza 
della convenzione medesima  

      Con voti favorevoli n. 9 contrari   zero    astenuti   zero palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

     Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 



PROSPETTO “A” allegato alla deliberazione n. 9 del 20.04.2015 
 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U -      ANNO 2015  
 
 

- 0,4 per cento per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente e per 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 in parola; 
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie 
catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati e terreni; 
 
 
Di  confermare per l’anno 2015 i seguenti  valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini 
dell’imposizione dell’IMU: 
ZONE RESIDENZIALI 
c) Aree edificabili capoluogo urbanizzate                        € 35,00/mq 

d) Aree edificabili capoluogo non urbanizzate                 € 25,83/mq 

ZONE ARTIGIANLE-INDSTRIALE E COMMERCIALE – DIREZIONALE 

a)    Zona insediata urbanizzata                                           € 22,00 

b)   Zona da insediare non urbanizzata                                € 18,00 

 
PROSPETTO “B” allegato alla deliberazione n. 17 del 17.07.2014 
 

TARI  -   ANNO 2015 
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

 
 

Determinazione tariffa ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013: 
 
CAT.  DESCRIZIONE TARIFFA €  

A Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose 
scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado 
 sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre 
autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari; 
pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi 
 

1,1735 

B attività commerciali all’ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse 
campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 
 

1,1735 

C abitazioni private 
attività ricettivo alberghiere 
collegi, case di vacanze, convivenze 

1,9328 



 

D attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
circoli sportivi e ricreativi 
 

1,1735 

E attività di produzione artigianale o industriale 
attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili 
attività artigianali di servizio 
 

1,1735 

F pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e 
simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie 
attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili 

3,0373 

 
DETRAZIONI TARIFFA: 

- Abitazione unico occupante:   15%   (solo residenti) 
Prospetto copertura TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (TARI) 
SPESA 

a) CO.VE.VAR   
 

86.070,90 

 

b) Spese generali comunali:   
Gesel 1.000,00  
Cantoniere stipendio 7.480,84  
Dipendente stipendio           2.426,31  
Totale spese complessivo piano finanziario 96.978,05  
 
 
 
ENTRATA  

 
Previsione ANNO 2015, al netto addizionale provinciale =  96.978,05 
PROSPETTO “C” allegato alla deliberazione n. 9 del 20/04/2015 

 
TASI – ANNO 2015 

Tributo sui servizi indivisibili 
Ritenuto stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI: 

- Abitazione principale e relative pertinenze     nella misura di     1,0  per mille 
     come definite e dichiarate ai fini IMU  

- Altri fabbricati                   nella misura di              1,5  per  mille 
- Terreni edificabili              nella misura di            1,5 per mille 
- Immobili cat. D                 nella misura di              1,5  per mille 
- Immobili cat. D10              nella misura di              1,0 per mille 

 
 

 
 

DETRAZIONI SU IMPOSTA TARI  DOVUTA PER UNITA’ IMMOB ILIARE ADIBITA A 
D ABITAZIONE PRINCIPALE:       NESSUNA 
 
 
PERCENTUALE TRIBUTO PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGET TO DIVERSO 
DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE: 



- Titolare del diritto reale    90% 
- Occupante                         10% 

 
 
Elenco servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la tasi è diretta, anche in quota parte: 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 18.000,00 

SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI 25.000,00 

MANUTENZIONE STRADE 13.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 

Il Consigliere 
F.to :  GUGLIELMOTTI GIANNI 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 

attesta 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico con decorrenza dal 
28/04/2015 al 13/05/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
 
Prarolo, lì 28/04/2015 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/04/2015 Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00) 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/04/2015  al 13/05/2015 ed è divenuta 
esecutiva oggi ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle 
autonomie locali. 

 
 
 

 
Prarolo, lì ___________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 

Il Presidente 
F.to : CALDERA DARIO 

________________________ 


