
 

 

Reg. N °  25      ORIGINALE INFORMATICO 

Data  05/06/2020    
 

 

COMUNE DI CASSOLA 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Nuova I.M.U.". 

L’anno  2020 il giorno  cinque del mese di  giugno alle ore  21.00 e segg. nella sala delle 
adunanze consiliari  del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito  in seduta 
pubblica  il Consiglio Comunale. 
Alla 1^ convocazione in seduta  Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 
regolamento, risultano all’appello nominale:  
 
 

COGNOME E NOME 
PRESENT

E 
ASSENTE COGNOME E NOME 

PRESENT
E 

ASSENTE 

  Giustificato Ingiustificato   Giustificato Ingiustificato 

Bertapelle Sara X   Maroso Aldo X   

Bertoncello Manuela X   Milani Giulia X   

Bonin Mattia X   Miotti Egisto X   

Boin Stefania X   Pasinato Silvia  X  

Bresolin Simone Attilio X   Scremin Giannina X   

Carletto Stelio  X  Simonetto Elsa X   

Orlando Favaro Marta X   Stangherlin Giannantonio X   

Gazzola Massimo X   Visentin Luca X   

Giacobbo Marco X      

 

 Assegnati n.    17 In carica n.    17 Presenti n. 15 

   Assenti n. 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Consigliere Giulia 
Milani nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il 
Segretario generale Dott.  Schiavone Giuseppe Gianpiero  Segretario Comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Il Presidente passa al punto di O.d.G. “Approvazione Regolamento per l'applicazione della 

"Nuova IMU"” e cede la parola all’Assessore al Bilancio  rag. Elsa Simonetto per una relazione 

sulla proposta di deliberazione  che si  trascrive di seguito:  

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Nuova I.M.U.". 

 
 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti»; 
 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, 
comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’Imposta Municipale 
Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della 
medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i 
quali disciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le 
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 
n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella 
disciplina regolamentare dell’imposta municipale propria; 
 

VISTA l’opportunità di deliberare un Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica 
recante la completa disciplina dell’imposta, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con 
i contribuenti sia al fine di ativare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare stabilita dal già citato art.1, comma 777, della Legge 160/2019; 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa 
comunale ai dettami nazionali; 
 
VISTO il nuovo Regolamento predisposto, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrnate e sostanziale; 
 
RICHIAMATI: 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: 
“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, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 



 

 

all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: 
“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione 
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 
pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In 
caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 
che: “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni di Legge vigenti in materia di Imu; 
 
ACQUISITI: 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del 
Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti 
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione 
del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione 
confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Per tutto quanto sopra espresso e considerato; 
 

 



 

 

P R O P O NE 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 
2020”, composto da n°32 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 

2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di 
previsione; 

 

4. DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento si 
applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.); 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e 

dandone ampia diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 

a. “Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi 
indirizzo politico”; 

b. “Amministrazione trasparente – Disposizione Generali – Atti Generali – Atti 
amministrativi generali”; 

 
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
 
                                                                   -OMISSIS- 
 
Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
 

    
  PRESENTI:       15                     
  FAVOREVOLI 12           

  CONTRARI:      // 

  ASTENUTI:     3   ( Miotti – Bonin - Boin )  

 



 

 

 
                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  di deliberazione ad oggetto  “Approvazione Regolamento per 
l'applicazione della "Nuova IMU" ” ( All. A );  
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale;  
   
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che,  abrogando l’art. 130 
della Costituzione ha fatto venir meno  il controllo legittimità  sugli atti degli enti locali; 
 
Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione 
del Comitato Regionale di Controllo;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 

DELIBERA 

 
 

 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 
2020”, composto da n°32 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 

vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione; 
 

4. DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento si 
applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.); 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e 

dandone ampia diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa; 
 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la 



 

 

pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 
“Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo 
politico”; 
“Amministrazione trasparente – Disposizione Generali – Atti Generali – Atti 
amministrativi generali”; 
 

 

 

 

 

 
 

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata 

agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 

241/1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E  D I  C A S S O L A  

PROVINCIA DI VICENZA 

 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14/2020 
 

 

Servizio: Area Ragioneria Tributi  – Ufficio Tributi 

Proponente: Elsa Simonetto 

 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Nuova I.M.U.". 

 
 
PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata 
dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 
regolamentare dell’imposta municipale propria; 
 

VISTA l’opportunità di deliberare un Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti sia al fine di 
attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare stabilita dal già 
citato art.1, comma 777, della Legge 160/2019; 
 
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami 
nazionali; 
 
VISTO il nuovo Regolamento predisposto, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrnate e sostanziale; 



 

 

 
RICHIAMATI: 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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, nonche' 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' 
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 
DATO ATTO  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 
c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020”. 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di Legge vigenti in materia di Imu; 
 
ACQUISITI: 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del 
regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 
economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Per tutto quanto sopra espresso e considerato; 
 



 

 

 

P R O P O NE 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2. DI APPROVARE il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 
1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2020”, 
composto da n°32 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione; 

 

4. DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Unica (I.M.U.); 

 

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98; 

 
6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata e dandone 

ampia diffusione attraverso l’ home page del sito stesso; 
 

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa; 
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione: 

c. “Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo 
politico”; 

d. “Amministrazione trasparente – Disposizione Generali – Atti Generali – Atti 
amministrativi generali”; 

 
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Amministratore proponente: Elsa Simonetto 

Firma autografa acquisita in originale sulla proposta di deliberazione 

PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

FIRMA:Dott.  Loris  Vettoretti   

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del 
procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, 
parere: 

FIRMA: Dott. Loris Vettoretti  

( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Schiavone Giuseppe Gianpiero 

IL PRESIDENTE 
Milani Giulia 

IL SINDACO 
Aldo Maroso 

 
( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

   
________________________________________________________________________ 

 

Con la firma del segretario generale la deliberazione si intende avviata a pubblicazione 
all’albo pretorio informatico e trasmessa per l’esecuzione al servizio proponente oltre che 
ai sotto indicati servizi ai sensi dell’art.  4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000:
                 
    

 
Servizio Affari Generali – Demografici e Statistici – 
Contenzioso 

 Servizio Servizi Sociali 

 
Servizio Pubblica Istruzione – Biblioteca – Cultura – Sport – 
Politiche Giovanili 

 Servizio Economico – Finanziario 

 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – 
CED 

 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 Servizio Manutenzioni – Protezione Civile 

 Servizio Polizia Locale 

 

   

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La   presente deliberazione viene  pubblicata sul sito informatico  di questo Comune per 

giorni 15 consecutivi 
 

  L’ISTRUTTORE RESPONSABILE 
  
 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
   

 
 

     CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune  per cui la stessa  
é divenuta esecutiva  ai sensi  del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai 
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  Schiavone Giuseppe Gianpiero 
 

  ( Firma acquisita digitalmente   
 


