
 

 

DELIBERAZIONE N. 06/2019     ORIGINALE/COPIA 
 

 

 

COMUNE DI COSSOMBRATO 

PROVINCIA DI ASTI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 06 DEL 26 FEBBRAIO 2019 

 

 

adunanza �  X ordinaria - �  straordinaria - �  X in prima - �  in seconda convocazione 
 

*********************** 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019. 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo statuto e dal 

regolamento, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 

n. cognome e nome carica presenti assenti 
1.  ORMEA Elsa  Sindaco X  

2.  OBERMITTO Lucrezia Carla- Assessore X  

3.  GARBERO Daniela- Vicesindaco X  

4.  RAVIOLA Fabrizio  consigliere X  

5.  MUSSO Diego  consigliere X  

6.  PENNA Ivano  consigliere X  

7.  CERRUTI Sara  consigliere  X 

8.  BARRERA Laura  consigliere X  

9.  ZULATO Angelo  consigliere X  

10.  BELLUSSI Mario  consigliere  X 

11.  MOSSINO Renato  consigliere X  

 TOTALI 9 2 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BERNARDO dott. Arnaldo che provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora Elsa ORMEA nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

  

Udito l’intervento del Segretario comunale che illustra la proposta di deliberazione; 

 

Visto che è stato acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del 

servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito: 

Presenti   n.9 

Votanti   n.9 

Astenuti   n.0 

Voti favorevoli  n.9 

Voti contrari  n.0 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad  

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 9 votanti, di cui: 

favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019. 
 

Su proposta del Sindaco sig.ra Elsa ORMEA. 

 

VISTO l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013: 

“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”  

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“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.”;  

 

VISTO il comma 14, art. 1, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce: 

- l’esclusione dalla tassazione l'immobile adibito ad abitazione principale a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;   

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento.  

I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 

fino all'azzeramento; 

-  nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTA la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/07/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;  

 

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare gli adempimenti in carico ai contribuenti e in attesa di 

chiarimenti e di circolari applicative, di stabilire che il versamento pro quota sia considerato valido e si 

autorizza, inoltre, l’ufficio competente a rilasciare, se richiesto, anche il calcolo in tale modalità;  

 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 che fissa il termine per la deliberazione 

delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei tributi locali contestualmente a quello di approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.07.2014 inerente le aliquote T.A.S.I. 
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) anno 2014 - pari a zero; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27.04.2016 inerente le aliquote  T.A.S.I. 
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 2016 – confermata pari a zero; 



 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 14.02.2017 inerente le aliquote  T.A.S.I. 
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 2017 – confermata pari a zero; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 20.02.2018 inerente le aliquote  T.A.S.I. 
(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 2018 – confermata pari a zero; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22.07.2014 inerente le aliquote IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 2014, successivamente confermate con le seguenti deliberazioni 

del consiglio comunale: 

• n. 13 del 07.04.2015 per l’anno 2015, 
• n. 12 del 27.04.2016 per l’anno 2016, 
• n. 7 del 14.02.2017 per l’anno 2017, 
• n. 9 del 20.02.2018 per l’anno 2018, 
 

così come di seguito descritto: 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA I.M.U. –ANNO 2014 
ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 
PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA 
CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie 
catastali A/1 – A/8 e A/9. 
 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  

anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 

istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- pertinenza dell’abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di 

una sola unità pertinenziale. 

ESENTE 
(art. 13 comma 1 
D.L. 201/2011) 

ALIQUOTA ORDINARIA: 
a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito 

di abitazione principale; 

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali 

C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di 

pertinenza dell’abitazione principali; 

c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e 

mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria 

C; 

d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale 

A/10 (uffici e studi privati); 

e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate 

nelle categorie D; (DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 

0.9 PER MILLE AL COMUNE) 

7,6 per mille 



FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 

(art. 1 comma 708 Legge 
147/2013) 

a) aree edificabili. 
b) abitazione principale concessa in comodato o uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo 
figli e genitori)  che le utilizzano quale abitazione 
principale, comprovata dalla residenza anagrafica. 

7.6 per mille 

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) 

e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), come determinate con le su citate deliberazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: 

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l’istituzione ed ordinamento dei tributi, 

con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi; 

- l’art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non 

rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di 

approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 
 

VISTO l’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (LEGGE DI BILANCIO 2017), 

che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2017, come di seguito riportato: 

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 

2017»;  

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»; 

 

CONSIDERATO che il predetto comma 42, attraverso al modifica del comma 26 della legge di stabilità 

2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. 

Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa 

sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico; 

 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali" 

 



VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (legge di bilancio 2019) pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ord. N. 62 in vigore dal 1° gennaio 2019, ad eccezione delle 

disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 

1 che entrano in vigore il 31/12/2018; 

 

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il 

blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall’art. 1, 

comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, sospendeva l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” 

per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di 

previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con 

decreti del Ministero dell’Interno d’intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 

del 17 dicembre 2018, che testualmente recita: 

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito 

al 28 febbraio 2019. 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del 

bilancio, sino alla data di cui al comma 1; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 

del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 

del 26 luglio 2016; 

 

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 

 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli 

Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese da n.            votanti di cui 

Favorevoli n. 

Contrari n. 

Astenuti n.  

Propone al Consiglio comunale la seguente 



 

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU come stabilite con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 22/07/2014, e di dare atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi del D.L. del 

23/01/2015, come riportato nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA I.M.U. –ANNO 2019 
ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 
PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA 
CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie 
catastali A/1 – A/8 e A/9. 
 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  

anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 

istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- pertinenza dell’abitazione principale classificate nelle 

categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di 

una sola unità pertinenziale. 

ESENTE 
(art. 13 comma 1 
D.L. 201/2011) 

ALIQUOTA ORDINARIA: 
f) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito 

di abitazione principale; 

g) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali 

C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di 

pertinenza dell’abitazione principali; 

h) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e 

mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria 

C; 

i) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale 

A/10 (uffici e studi privati); 

j) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate 

nelle categorie D; (DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 

0.9 PER MILLE AL COMUNE) 

7,6 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 

(art. 1 comma 708 Legge 
147/2013) 

c) aree edificabili. 
d) abitazione principale concessa in comodato o uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo 
figli e genitori)  che le utilizzano quale abitazione 
principale, comprovata dalla residenza anagrafica. 

7.6 per mille 

 

2) di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI pari a zero come stabilite con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2014. 



 

Con successiva e separata votazione e ad ------------ di voti la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Addì 12.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Musso Renata 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Addì 12.02.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Musso Renata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIGINALE/retro 
Letto approvato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

……………………..…………      ………...…………………………… 

Elsa ORMEA       Dott. Arnaldo BERNARDO  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

N. REG. ……. 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione Albo Pretorio on line che la presente deliberazione viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Cossombrato, lì 05.03.2019 

 

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line 

Musso Renata 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.02.2019 

 

� X Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

� Per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cossombrato, lì 05.03.2019 

 

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line 

Musso Renata 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

Cossombrato, lì …………………. 

 

Il Responsabile gestione Albo Pretorio on line 

Musso Renata 


