
COPIA

COMUNE DI MINERBE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 7 DEL 26-03-2019

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 19:10, nella sala delle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

   GIRARDI ANDREA Presente
NASCIMBEN EMANUELE Presente
MOMI MASSIMO Presente
CHINAGLIA EVELYN Presente
BELLINI SANDRO Presente
RIZZO SERGIO Presente
POLO JESSICA Presente
CHIAVEGATO FEDERICO Assente
BEOZZI ALESSIO Presente
PESENATO GIOVANNI Presente
SERINOLLI ANGELO Presente
GRIGOLO MAURIZIO Presente
BERTOLDI GIUSEPPE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  D'Acunzo Tommaso
Il Dott. GIRARDI ANDREA nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da
firma che segue:

Ufficio Ragioneria:__________________
Ufficio Proponente:_________________
Ufficio_________: __________________

Copia conforme all’originale per uso
amministrativo
Minerbe, _______________

L’incaricato
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Oggetto della proposta di deliberazione:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE
COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI). CONFERMA.

PREMESSO che:

con l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni, è stata istituita
l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014,

l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448, recita quanto segue: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”,

nella legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono contenute alcune importanti disposizioni che
modificano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina normativa sia dell'IMU  che della TASI, nello
specifico l'eliminazione della TASI sulle abitazioni principali e dell'IMU sui terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;

Richiamata la legge 145/2018, (pubblicata in G.U. n. 302 del 31/12/2018), “Bilancio di previsione dello Sato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019), con il quale è stato
differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale:

n. 18 del 31/07/2014 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA-
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”;

n. 19 del 31/07/2014 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA-
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (TASI);

RICHIAMATE le sotto riportate delibere di Consiglio Comunale, con le quali sono state determinate le aliquote e le
detrazioni dell’imposta propria IMU e del tributo TASI per gli anni precedenti:

n. 27 del 16/07/2015 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2015. CONFERMA
TARIFFE”;

n. 14 del 28/04/2016 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA”;

n. 37 del 05/08/2016 ad oggetto: “RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL
28/04/2016 AVENTE PER OGGETTO: " IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE
ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E  TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA";

n. 13 del 29/03/2017 ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA”;

n. 11 del 27/02/2018 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“VALORI AREE EDIFICABILI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA I.M.U. E SUL TRIBUTO TASI. ANNO 2019”, alla quale si rimanda per completezza e di cui si riportano le
stime a valere approvate per l’anno 2019 e fino a nuova rideterminazione della Giunta comunale, dei valori venali medi
in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. e TASI:
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z.t.o. Tipo Capol./fraz. stima valori venali
medi in comune
commercio delle
aree edificabili

note

A Centro Storico Capoluogo 0,00 il Piano degli Interventi
vigente e quello
adottato, non
individuano specifiche
e ben definite aree
edificabili

“ “ Frazioni 0,00 idem

B0 Resid.intens. complet. Capoluogo 64,00

B1 Resid. semint.

di compl.

Capoluogo 54,00

“ “ Frazioni 43,00

B2 “ Capoluogo 54,00

“ “ Frazioni 43,00

B3 Resid. Estens. Di
compl.

Capoluogo 48,00

“ “ Frazioni 38,00

C1 Resid. Con PUA
approvato

Capoluogo 59,00

“ “ Frazioni 43,00

C2A Resid. Semiestens. di
progetto

Capol. senza
PdL

59,00

“ “ Capol. con PdL 33,00

“ “ Fraz. con PdL 41,00

“ “ Fraz. senza
PdL

21,00

C3 Riqualificaz.
Urbanistica

Capol. senza
PdL

21,00

“ “ Capol. con PdL 54,00

“ “ Fraz. con PdL 31,00

“ “ Fraz. senza
PdL

11,00

D1A Produtt. di complet. Senza PdL 15,00

“ “ Con PdL 41,00

D1B Produttiva con PUA
approvato

Urbanizzata 41,00

D1C Terziaria di
completamento

Urbanizzata 39,00

D1D Commerciale con PUA
approvato

Urbanizzata 41,00
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D2A Prod.imp.spec.

(Demoliz.-Prodotti
edili)

     Urbanizzata 41,00

__

D3A Agro-Ind. di complet. Urbanizzata 39,00

D3B Agro Ind. di complet. Urbanizzata 39,00

F Servizi Capoluogo 0,00 non vi sono aree
private individuate
dallo strumento
urbanistico vigente e in
quello adottato, con
tale destinazione
urbanistica

“ “ Frazioni 0,00 idem

VERDE PRIVATO Valore dominicale

EA Agricola periurbana 0,00 Valore non attribuibile,
in quanto area
inedificabile

ES Agricola con
edificazione diffusa

38,00 Valore riferito a lotti
edificabili,
eventualmente
individuati nel piano
urbanistico vigente e
adottato per il tramite
dello strumento
perequativo

CONSIDETATO che per l’anno 2019 questa Amministrazione ritiene di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per
l’anno precedente, al fine di poter fronteggiare il fabbisogno complessivo di spesa corrente e salvaguardare gli equilibri
di bilancio;

VISTI:

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;-

lo Statuto comunale;-

le leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio vigenti;-

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

DI confermare per l'anno d'imposta 2019 le aliquote e detrazioni IMU e le aliquote TASI in vigore nell'anno2)
precedente, così in dettaglio sotto riportate:

ALIQUOTE IMUa)

Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate.

4,00 per mille

Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014.

9,80 per mille
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Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

9,80 per mille

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili. 9,80 per mille

DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”:b)

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ALIQUOTE TASIc)

Abitazione principale nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate.

2,00 per mille

Aree fabbricabili e altri fabbricati. 0,80 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1,00 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,80 per mille

Alloggi comunali (legge speciale n. 1676/1960) regolarmente assegnati e tutte le altre
fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte.

0,00 per mille

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale è diretta la TASI, il cui3)
introito complessivo è stato previsto nel bilancio di previsione per l’anno in corso in euro 134.100,00:

 parziali totali

SERVIZI DEMOGRAFICI € 56.750,00

Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte        52.000,00

Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi        2.750,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE € 108.310,00

Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      99.810,00

Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi (compreso rimborso ente
capo convenzione)        4.500,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        4.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO
COMUNALE € 92.373,20

Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      58.269,20

Spese per consumi energetici sede comunale e sala civica      22.104,00

Spese acquisto beni di consumo e prestazione servizi      10.000,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        2.000,00
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE
PUBBLICO € 88.951,90

Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte      43.701,90

Quota trasferimenti all'Unione per sfalcio cigli stradali e segnaletica orizzontale      27.000,00

Quota trasferimenti all'Unione per acquisto beni di consumo e prestazione servizi     15.250,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        3.000,00

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 125.000,00

Spese per il personale - compresi oneri contributivi e imposte        3.600,00

Spese per consumi di energia elettrica    114.400,00

Spese materiali di consumo        2.000,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        5.000,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 193.463,00

Quota trasferimenti all'Unione per servizi sociali    186.463,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        7.000,00

SERVIZI CIMITERIALI € 15.040,00

Quota trasferimenti all'Unione per manutenzione, sepolture, esumazioni      12.540,00

Spese materiali di consumo        1.500,00

Spese generali di amministrazione e funzionamento        1.000,00

TOTALE SPESE                 - € 679.888,10

totale entrate TASI previste in bilancio            134.100,00

copertura 19,72%

Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, agli specifici4)
Regolamenti comunali approvati rispettivamente con delibera di C.C. n. 18 del 31/07/2014 e n. 19 del 31/07/2014 e
s.m.i.;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze5)
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.6)
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OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE
COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI). CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Acquisiti in argomento il parere  del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio
finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

 Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di
deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel
presente provvedimento;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Assiste senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig.ra Favazza E.

Il Sindaco lascia la parola all’assessore rizzo che propone una trattazione congiunta con i punti successivi e collegati al
bilancio;

Esce alle ore 20:44 il Consigliere Pesenato;
Presenti 11 (undici);

L’Assessore Rizzo conferma che non vi sono aumenti delle aliquote IMU e TASI; vi è una leggera riduzione per la tari;
l’addizionale Irpef viene confermata; l’Assessore al Bilancio, a proposito del bilancio, evidenzia che continua l’attività
di bonifica della banca dati avviata dall’Amministrazione in materia di tributi e che l’attività di accertamento per il
2018 ha determinato recuperi da IMU - ICI  non pagata per circa 60.000 euro; nel bilancio vengono inoltre confermati
tutti gli stanziamenti per i contributi alle scuole, alle associazioni a sostegno delle iniziative sportive e culturali sul
territorio, segnala inoltre l’istituzione di un nuovo capitolo intitolato politiche familiari che sarà gradualmente
incrementato nel triennio per finanziare misure per contrastare il calo demografico e delle nascite sul territorio;

Rientrano i consiglieri Pesenato e Chiavegato alle ore 20:55;
Presenti 13 (tredici);

L’Assessore Rizzo illustra anche la programmazione di fabbisogno del personale triennale, evidenziando che l’Ente ha
sostituito nel 2018 il vigile andato in pensione, mentre restano da sostituire l’istruttore direttivo per l’area
amministrativa e l’operaio, mentre in vista della cessazione dell’istruttore direttivo tecnico per l’anno prossimo, si è
deciso di utilizzare la mobilità in uscita dell’istruttore direttivo di vigilanza, cercando di trovare un sostituto che possa
affiancare l’attuale capo area per poi sostituirlo dopo il pensionamento; ribadisce l’antieconomicità di rinegoziazione
alle condizioni attuali dei mutui in essere, ritenendo di utilizzare l’avanzo per gli obiettivi che si è data
l’amministrazione;
Il Sindaco lascia la parola al Vice Sindaco Momi, per la trattazione del DUP 2019/2021;
Il Vice Sindaco rivendica la linea politica dell’Amministrazione, dicendo che saranno poi i cittadini al termine del
quinquennio a decidere; evidenzia le iniziative intraprese e che s’intendono intraprendere segnalando soprattutto quelle
riferite alle politiche per la famiglia, già avviate con il fattore famiglia, e con gli stanziamenti di bilancio finalizzati a
incentivare le giovani coppie a trasferirsi a Minerbe e su cui lAamministrazione sta facendo una serie di valutazioni;
Aperta la discussione, si riportano succintamente gli interventi pertinenti:
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Il Consigliere Pesenato chiede chiarimenti in ordine alla Tari;
Risponde l’Assessore Rizzo;
Il Consigliere Pesenato chiede di valutare l’adesione del Comune all’ufficio del giudice di pace di Cerea;
Il Sindaco condivide l’utilità del servizio e promette di valutarne l’adesione;
Il Consigliere Bertoldi ricorda che quando era in amministrazione, è sempre stata fatta l’attività di recupero dei tributi
non pagati;
L’Assessore Rizzo risponde che si è limitato a evidenziare quanto sta facendo sul punto questa Amministrazione, non
essendo interessato a quanto fatto dalle precedenti Amministrazioni;
Il Consigliere Pesenato comunica la dichiarazione di voto contrario del suo gruppo in quanto non ritiene di  condividere
le scelte fatte da questa Amministrazione, ritenendo prioritarie altre percorsi;

POSTA ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Con voti :
- favorevoli: n. 9 (nove)
- contrari: n. 4 (Bertoldi – Pesenato – Serinolli – Grigolo)
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione così come sopra illustrata e modificata, che viene
inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente

Presenti: n. 13 (tredici)

Con voti :
- favorevoli: n. 9 (nove)
- contrari: n. 4 (Bertoldi – Pesenato – Serinolli – Grigolo)
- astenuti: nessuno

espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.-----------------------
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COMUNE DI MINERBE

PROPOSTA DI DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE

N.13 DEL 14-03-2019

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
CONFERMA.

AREA AMMINISTRATIVA

Allegati: n. __________

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:
Parere Favorevole

Minerbe, 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL PARERE
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO
IL RESPONSABILE DEL PARERE

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:
Impegno di spesaA.
Diminuzione di entrataB.

Parere Favorevole

Minerbe, 20-03-2019

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 26-03-2019  -  pag.  9  -  COMUNE DI MINERBE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIRARDI ANDREA F.to D'Acunzo Tommaso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto istruttore amministrativo – Area Amm.va che copia della presente è stata
pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ____11-04-2019____  per la prescritta
pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000)   e vi rimarrà fino al
26-04-2019

Minerbe, 11-04-2019
L’istruttore amministrativo

                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, 11-04-2019

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f.to Alessandro Monastero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E’ DIVENUTA ESECUTIVA il :_______________________

L’istruttore amministrativo
                                                                                              AREA AMMINISTRATIVA

F.to Graziella Girardi

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Acunzo Tommaso
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