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VERBALE DI DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE

n. 28  del  21 MAGGIO 2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2015.

Oggetto:

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore  
DICIOTTO E MINUTI QUINDICI, nella sala delle adunanze.

   

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito 
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, con la presenza, ad inizio 
seduta,  dei signori:

Pres.CaricaCognome e Nome Pres.Cognome e Nome Carica

SITINIVELLA Anna SINDACO

SICERUTTI Franco CONSIGLIERE

SIZANETTI Andrea Piergiuseppe CONSIGLIERE

NOVEZZOLA Giancarlo Giuseppe CONSIGLIERE

SIVALSESIA Francesco Carlo CONSIGLIERE

SIZANETTA Elisa Lucia CONSIGLIERE

SIBOBICE Enzo CONSIGLIERE

SIGODIO Gianluca CONSIGLIERE

SIVICARIO Diego CONSIGLIERE

SIMORA Andrea CONSIGLIERE

SICERUTTI Angelo CONSIGLIERE

NOPASTORE Pier Luigi CONSIGLIERE

NOPAGANO Hassan CONSIGLIERE

SIBRIGONZI Margherita Maria CONSIGLIERE

SIBARCELLINI Giovanni CONSIGLIERE

NONONNIS Roberto CONSIGLIERE

NOFONTANETO Massimo CONSIGLIERE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  5

Sono altresì presenti gli Assessori Bossi Sergio, Mora Filippo, Zanetta Ignazio Stefano.
 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Diego Vicario nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel 
presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.
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Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, 
all’atto della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risulta essere presente in più 
in aula il consigliere Nonnis Roberto. Pertanto 13 sono i presenti.  
 

L’Assessore Ignazio Stefano Zanetta  relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 

Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Visto l’art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 
- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
- 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 per il 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 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; 
- 683.Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, …omissis……. le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi 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; 
- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
Richiamati i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5  maggio 2014: 

• per la TASI - art. 52, comma 2: 
“2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
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conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del presente regolamento e 
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l’aliquota può essere ridotta, fino 
anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, settori di attività, 
tipologia e destinazione degli immobili ”; 
 

• Per l’IMU - art.13, comma1: 
“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, 
let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui 
all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la 
detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la 
detrazione di base fissata dalla legge.” 

Considerato che l’aliquota ordinaria Imu per l’anno 2013 era già fissata al massimo consentito e 
cioè al 10,6 per mille. 
 
Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 
446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di 
riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina  tributaria nazionale in quanto 
non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19 maggio 2014 di determinazione 
regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
  
Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 1.720.000,00. 
 
Preso atto che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili individuati, ai sensi dell’art.54 del vigente regolamento IUC, come segue: 
 
FUNZIONE  SERVIZIO  DESCRIZIONE EURO 

1 7 Servizi demografici       75.545,00 
3 1 polizia locale     693.460.00 
8 1 viabilità     213.764,00 
8 2 illuminazione pubblica     737.231,00 

 
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote: 
 
TASI 
1) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate, escluse dal pagamento dell’IMU; 
2) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
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3) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
4) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 
 
IMU 
1) aliquota ordinaria del 10,6 per mille 
2) aliquota immobili categoria D: 10,6 per mille di cui 7,6 di spettanza dello stato e 3,0 di spettanza 
del Comune 
3) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I° grado: 5,6 per mille 
4) aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9): 4,0 per mille 
5) aliquota aree edificabili e terreni: 8,6 per mille 
6) aliquota alloggi locati a canone concordato: 8,6 per mille. 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in 
cui intervengono il sindaco Tinivella Anna e il consigliere Barcellini Giovanni. Esaurita la 
discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Sentita la relazione dell’assessore Zanetta Ignazio Stefano che costituisce preambolo della proposta 
di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione. 

Uditi gli interventi del sindaco Tinivella Anna e del consigliere Barcellini Giovanni, per i cui 
contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta; 

Sentita la Commissione consiliare n. 1 nella seduta del 11 maggio 2015. 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Si dà atto che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta riportato nel frontespizio, 
all’atto delle seguenti votazioni del presente punto all’ordine del giorno risultano essere 
presenti in più in aula i consiglieri Nonnis Roberto, Pastore Pier Luigi e Fontaneto Massimo. 
Pertanto 15 sono i presenti.  
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Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 
proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 15 
VOTANTI N. 15 
ASTENUTI N.   0 
VOTI A FAVORE N. 11 
VOTI CONTRARI N.  4 (Sigg. Pastore Pier Luigi, Brigonzi Margherita Maria, Barcellini 

Giovanni, Fontaneto Massimo) 
 

DELIBERA 

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le 
seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui 
non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 
 
per il tributo IMU  : 
 
ALIQUOTA DI BASE:  
 10,6  per mille  
 
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D: 
 10,6 per mille così composta: 

 7,6 per mille aliquota Stato 
 3,0 per mille aliquota Comune 

 
ALIQUOTA alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione 
degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella 
G.U. n.146 del 24 giugno 2008): 

7,6  per mille 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla 
legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica 
unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o 
titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede  anagraficamente: 
 4,0 per mille  
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
 
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI E TERRENI  
 8,6 per mille 
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ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA 
ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) : 
 5,6 per mille 
Per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6 e 
C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli, nonché al 
nipote in linea retta, nell’ipotesi in cui il genitore del medesimo sia venuto a mancare per decesso, 
per divorzio o separazione legale),  l’aliquota del 5,6 per mille si applica a condizione che: 

- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi 
deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia 
anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto 
requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

 
ALIQUOTA ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE alle condizioni definite dagli accordi locali 
di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 
 8,6 per mille 
Rientrano in tale casistica gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria 
catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione 
dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di 
cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 
Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal 
beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità 
immobiliari locate, di un'apposita domanda allegando copia del contratto di locazione debitamente 
registrato. L’aliquota agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della 
stipula del contratto. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il 
contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di 
cessazione. 
 
per il tributo TASI : 
– di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la 
seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. 
 
- di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento 
ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Borgomanero ad eccezione di quelli 
sottoriportati, per i quali si determina: 
 
� l'aliquota del 2,5 per mille per: 

- l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita ai fini dell'imposta municipale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e relative pertinenze come definiti 
dalle vigenti disposizioni normative (D.M. 22/04/2008);  
- casa coniugale e relativa pertinenza assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
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- unica unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta, e non concessa in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
 
Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se 
iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 
� l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-

bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 
dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni; 

� l’aliquota dell'1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
Per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia 
occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il 
titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, 
essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita 
dall’art.48 del vigente regolamento comunale IUC nella seguente misura percentuale 
dell'ammontare complessivo: 
➢ 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 
➢ 30 per cento per l'occupante. 
 
2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal 
Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi  a copertura dei quali è 
finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 1.720.000,00: 
 
Servizi: 
1. demografici       €    75.545,00 
2. polizia locale       €  693.460,00 
3. viabilità       €  213.764,00 
4. illuminazione pubblica      €  737.231,00 
 
3) Di dare atto che: 
- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità 
indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e 
quanto disposto dall'art. 19 del regolamento IUC; 
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano 
valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli 
elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che 
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione 
non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli 
stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell’anno 
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successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al 
tributo.  
 
4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale 
(IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di 
applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 
l'anno 2015 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità 
e i termini previsti dalla legge. 
 
5) Di dare altresì atto che il trattamento fiscale (tariffe, riduzioni ecc. ) della tassa sui rifiuti (TARI) 
sarà adottato con separata deliberazione consiliare. 
 
6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 15 
VOTANTI N. 15 
ASTENUTI N.   0 
VOTI A FAVORE N. 11 
VOTI CONTRARI N.  4 (Sigg. Pastore Pier Luigi, Brigonzi Margherita Maria, Barcellini 

Giovanni, Fontaneto Massimo) 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

(Degli interventi di cui si fa menzione  nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su 
supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta 
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta 
che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato 
all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei 
consiglieri e degli aventi titolo). 

Si fa espressamente presente: 
-  che il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione 
affari generali e finanze; 
-  che il procedimento ha inizio con il presente atto; 
-  che il termine previsto del procedimento è il  31 dicembre 2015 (salvo cause di forza maggiore); 
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente divisione affari generali e finanze, dovrà avere la 
responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 21/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Diego Vicario F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALE28/05/2015Borgomanero, lì

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 28/05/2015 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa  Maria Luisa Perucchini

IL SEGRETARIO GENERALEBorgomanero, lì 28/05/2015

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.


