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DELIBERAZIONE N. 5 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI PER L'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019.          
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
LANZINI ANDREA MARIA SINDACO Presente 

RIVA MARIA ANGELA VICE SINDACO Presente 

POMA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BRAMBILLA IVAN CONSIGLIERE Presente 

PINELLI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 

BERTONCELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

CARMINATI PIERINA MARIA CONSIGLIERE Presente 

PANTEGHINI FAUSTO CONSIGLIERE Presente 

GALLIANI SILVIA CONSIGLIERE Assente 

DANELLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

POMA ANGELO CONSIGLIERE Presente 

GALLIANI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Risultano presenti n. 11 consiglieri ed il Sindaco, assente n. 1 (Galliani Silvia) 
  

Introduce l’argomento il Sindaco Presidente Lanzini Andrea Maria, illustrando il contenuto 
della tariffa. Lo stesso precisa che l’art. 1, comma 639 L. 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), disponeva che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, veniva istituita l’imposta unica comunale (IUC). 
L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili  collegato 
alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
L’Amministrazione propone di confermare le aliquote IMU e la TASI, fissate gli anni precedente con 
le relative deliberazione consigliari. 
 
Interviene il Consigliere Poma Angelo, Lista Per la Tua Sicurezza Antegnate in Comune.  
Lo stesso precisa di aver avuto tutti i chiarimenti ritenuti utili per l’esame della proposta dalla 
Responsabile dell’Area Finanziaria. Ritiene sarebbe stato meglio proporre una riduzione della tariffa 
anche se comunque le stesse tariffe non vengono aumentate. 
 
Il Consigliere Galliani Davide – Lista Antegnate Democratica, dichiara voto di astensione 
in considerazione della mancata riduzione delle tariffe. 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
 
Ritenuto di confermare le aliquote fissate con deliberazione consigliare n. 10  del 25/06/2015,  n. 
14 del 30/04/2016,  n. 6 del 31/03/2017 e n. 30 del 21/12/2017 inerenti l’ IMU  e la TASI; 
 



 

 

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in 
sede regolamentare relativo alla TASI, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Cura del verde pubblico €  50.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, 
pubblica illuminazione) 

€ 125.950,00 

Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 92.307,00 

Servizio di protezione civile € 4.750,00 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 209.244,73 

Attività culturali € 19.903,00 

TOTALE € 452.204,73  
 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) prevede: 
1.  l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

2.  il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

3.  la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato; 
b. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a. ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e. all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 



 

 

Considerato che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 
147/2013, come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale 
il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non 
relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della 
determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere 
misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 
produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 

Considerato che, con deliberazione di Consiglio comunale approvata nella presente seduta, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2019 di cui 
si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Considerato che il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2019 le tariffe deliberate nel 
2014 (metodo normalizzato), che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal 
Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento IUC SEZIONE TARI, la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 
sino al 80%; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 07/04/2014; 

Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica 
del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, comma 1, 
ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., resi dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 8; contrari n. 0; astenuti n. 4 (Galliani Davide, Cavagna Roberto, Poma 
Angelo, Danelli Antonio); espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 



 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

 
- Abitazione e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

- Fabbricati rurali 
- Terreni agricoli posseduti e condotti 

da C.D. e I.A.P. 

 
 

 

ESENTI 

  
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

 
 

4 per mille 

 
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 
agricoli (esclusi quelli posseduti e condotti 
da C.D. e I.A.P) 

 
9,0 per mille 

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

 
9,0 per mille, di cui 7,6 per mille  riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

a. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione IMU per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

- Abitazioni principali e relative 
pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A/9) 

- Terreni agricoli 

 

ESENTI 

 
Fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o 
detenuti, ivi compresa l’abitazione 
principale delle sole cat. A1, A8 e A/9 e 
relative pertinenze, aree scoperte nonché 
quelle edificabili 

 

 

1,60 per mille 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1,00 per mille 

 

b. di confermare le seguenti detrazioni TASI per l’abitazione principale solo Cat. A/1, A/8 
e A/9 e le relative pertinenze, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con 
riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – 



 

 

l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica 
comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI: 
I. PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ 

IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE: per ciascun figlio di età non 
superiore a diciotto anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o 
occupante - € 30,00;  

II. PER PERSONE CON ETA’ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI: per ogni persona residente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che abbia un’età pari o superiore a 
75 anni - € 30,00; 

III. PER PERSONE CON DISABILITA’: per ogni persona residente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale con disabilità al 100% certificata dall’Autorità competente - € 
30,00; 

c. di confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, l’inquilino è esentato dal 
pagamento della quota TASI. 

d. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, i costi dei servizi indivisibili, 
analiticamente indicati in premessa, che verranno in parte coperti nel 2019 con la TASI. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE 

per FAMIGLIA

n m
2

% Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza

Nord 78,326033

361 38.541,70 28,2% 0,84 0,60 0,420677 47,00          

Famiglie di 2 componenti 340 45.698,20 26,6% 0,98 1,40 0,490790 109,66        

Famiglie di 3 componenti 265 34.632,91 20,7% 1,08 1,80 0,540870 140,99        

Famiglie di 4 componenti 215 26.837,65 16,8% 1,16 2,20 0,580935 172,32        

Famiglie di 5 componenti 68 8.038,93 5,3% 1,24 2,90 0,620999 227,15        

Famiglie di 6 o più componenti 30 3.476,76 2,3% 1,30 3,40 0,651047 266,31        

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 1,08 1,80 0,540870 140,99        

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,84 0,00 0,420677 -             

Totale (escluso pertinenze) 1.279 157.226,15 100% Media 0,550886

 

 

 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 10             2.577,00       max 0,51 max 4,20 0,198980 0,321454 0,520434

2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 7               305,00          max 0,80 max 6,55 0,312125 0,501315 0,813440

3 Stabilimenti balneari 3               7.172,00       max 0,63 max 5,20 0,245799 0,397990 0,643789

4 Esposizioni, autosaloni 8               1.637,64       max 0,43 max 3,55 0,167767 0,271705 0,439472

5 Alberghi con ristorante 1               1.697,46       max 1,33 max 10,93 0,518908 0,836546 1,355454

6 Alberghi senza ristorante -               -               max 0,91 max 7,49 0,355043 0,573259 0,928302

7 Case di cura e riposo 2               475,57          max 1,00 max 8,19 0,390157 0,626835 1,016992

8 Uffici, agenzie, studi professionali 24             2.327,48       max 1,13 max 9,30 0,440877 0,711791 1,152668

9 Banche ed istituti di credito 3               431,00          max 0,58 max 4,78 0,226291 0,365845 0,592136

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 138           21.389,80     max 1,11 max 9,12 0,433074 0,698014 1,131088

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2               64,42            max 1,52 max 12,45 0,593038 0,952881 1,545919

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 23             4.137,83       max 1,04 max 8,50 0,405763 0,650561 1,056324

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12             1.767,00       max 1,16 max 9,48 0,452582 0,725567 1,178149

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 46             49.855,51     max 1,09 max 7,50 0,355043 0,574024 0,929067

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 55             15.258,88     max 7,42 max 8,92 0,425271 0,682707 1,107978

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

17             2.490,43       max 6,28 max 60,88 2,894963 4,659550 7,554513

17 Bar, caffè, pasticceria 16             1.221,55       max 2,38 max 51,47 2,450184 3,939340 6,389524

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 15             2.823,00       max 2,61 max 19,55 0,928573 1,496291 2,424864

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 13             22.461,65     max 10,44 min 12,59 1,018309 0,963596 1,981905

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 3               151,00          max 1,64 max 85,60 4,073236 6,551535 10,624771

21 Discoteche, night club -               -               max 0,91 max 13,45 0,639857 1,029418 1,669275

22 Attività industriali con capannoni di 

stoccaggio 7               1.732,00       max 0,60 max 7,50 0,355043 0,574024 0,929067

23 Autorimesse e magazzini 28             10.625,94     max 0,60 max 4,90 0,234095 0,375029 0,609124

Totale 433 150.602,16  

 

2. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 
147/2013; 

3. di dare atto che le aliquote e tariffe delle componenti IUC decorreranno dal 1° gennaio 2019 
e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 



 

 

4. di stabilire che copia della presente deliberazione venga inviata tramite la procedura on line al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il 
procedimento, con voti favorevoli n.  12; contrari n. 0; astenuti n. 0; espressi per alzata di mano 
da n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
Comma 4, del T.U.E.L.                                           
 

 

_____________________________________________________________________ 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e  s.m.i.,  il sottoscritto 
Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
Rag. Fausta Fusar Imperatore 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e 151, comma 4 , il 
sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla  
regolarità contabile,  parere FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Fausta Fusar Imperatore  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

            F.to ANDREA MARIA LANZINI  

 

 

                    Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 11.03.2019  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

11.03.2019 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

21.03.2019 

         

 

               Il Segretario Comunale 

        

 

     

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

L'Istruttore Amministrativo 

  Rag. Vincenzo Trapattoni 


