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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  9 del  31.05.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PR EVISIONE 

FINANZIARIO 2016/2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016          
 
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 786 del 25/05/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  
ASSENTI n.   4 (quattro) (Pigozzo Davide, Mara Francesca, Volpi Anna Maria, Greppi Alberto Angelo 
Franco). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 9 del 31.05.2016 
 
 
 

OGGETTO :  ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   BILANCIO   DI  PREVISIONE 
FINANZIARIO 2016/2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016          

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, invita l’Assessore al Bilancio, Sig. Marco Giuseppe Rebosio  a 
spiegare la proposta di Deliberazione, inserita al n. 5 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018.  Esercizio finanziario 
2016”.                                                  
Concluso l’intervento del Sindaco e constatata l’assenza di  richieste di intervento, il Presidente del 
Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione  inserita al n. 5 dell’ordine del 
giorno.                            
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         
-  presenti  e votanti  n. 7  (sette);                                                                            
- Consiglieri astenuti n. 0(zero);                                                                                   
- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                         
- voti contrari n. 0 (zero) legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. 
b) e 174, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’art. 174,  comma 3 del TUEL ai sensi del quale “Il bilancio di previsione finanziario è 
deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151”; 
 
PRESO ATTO che l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 -  dopo aver chiarito al primo 
periodo che “Gli enti locali ... deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre”, dell’anno precedente  e riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale – ha cura di 
precisare all’ultimo periodo che il termine entro il quale deliberare il Bilancio di previsione 
finanziario  può essere differito “con Decreto del Ministro dell'Interno, d'Intesa con il Ministro 
dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 
CONSTATATO  che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 -  inizialmente differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 
2015, pubblicato slla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 -  è stato,  per ultimo,   prorogato 
al 30 aprile 2016,  con Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella G.U. 
n. 55 del 07/03/2016;    
 
CONSTATATA  l’impossibilità per questo Ente di poter rispettare il termine del 30 aprile per 
l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 a causa delle problematiche 
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rappresentate dal Sindaco con propria Nota Prot. 669 del 04/05/2016, trasmessa   a mezzo PEC alla 
Prefettura UTG della Provincia di Varese; 
 
RICHIAMATA  la Nota della Prefettura di Varese del 20/05/2016 avente ad oggetto 
“Deliberazione del Rendiconto di Gestione anno 2015 e del bilancio di Previsione per l’esercizio 
2016 da parte degli Enti Locali”, acquisita al protocollo comunale il 25/05/2016 al n. 782;  
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 151, comma 1, terzo periodo del T.U.E.L. “Le previsioni del 
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 
RICHIAMATE 
a)  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/12/2015, avente ad oggetto “Esame ed  
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-2017-2018”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;                                                                                                                 
b) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/02/2016, recante “Esame ed  approvazione 
della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2016-
2017-2018”,dichiarata immediatamente eseguibile;  
c) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, adottata nella seduta odierna ed   avente ad oggetto 
“Presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 
(D.U.P.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18/12/2015 e  
successivamente aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/02/2016”; 
                                
PRECISATO che  in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 
non si procede all’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui 
all’art. 58 del D.L. 5 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii. 
Infatti, per l’Esercizio finanziario 2016 in corso, il Comune di Marzio (VA)  -  giusto atto della 
Giunta Comunale n. 34 del giorno 18/12/2015, esecutivo ai sensi di legge  -  ha deliberato di non 
procedere alla vendita di beni immobili comunali non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero  di dismissione; 
 
PRECISATO che in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 
– relativamente all’Esercizio finanziario 2016 – non si procede all’adozione della Deliberazione di 
cui all’art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  e ss.mm.ii.  in considerazione del 
fatto  che non sussistono “aree e fabbricati da destinarsi alla residenza” e che per l’anno in corso 
l’Amministrazione di governo in carica non intende  cedere  in proprietà  o in diritto di superficie  
aree che possono essere destinate “alle attività  produttive e terziarie”;  
 
RICHIAMATA   la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10/10/2015, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Adozione dello schema del  Programma Triennale delle Opere 
pubbliche 2016-2018 e dell’Elenco annuale 2016.  Presa d’atto dell’assenza di opere pubbliche per 
la cui realizzazione sussiste l’obbligo del preventivo  inserimento nel programma triennale opere 
pubbliche”; 
 
RITENUTO, pertanto,  di non procedere in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018 – e relativamente all’Esercizio Finanziario 2016  – all’approvazione del 
Programma Triennale delle Opere pubbliche 2016-2018 ed al relativo Elenco annuale 2016;  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18/12/2015, avente ad oggetto 
“Approvazione  dotazione organica.  Esame ed approvazione del Programma Triennale  del  
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fabbisogno del personale  2016–2018. Ricognizione annuale (2016) delle eventuali eccedenze di 
personale ex art. 33, comma 2,  del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165  e ss.mm.ii.”; 
 
PRESO ATTO  dell’Ipotesi di Accordo contrattuale decentrato del 09/12/2015, sulla quale il 
precedente componente unico  dell’Organo di revisione Economico finanziario, Rag. Giovanni 
Lamantia ha espresso il poroprio parere favorevole;  
 
RICHIAMATE  le Deliberazioni della Giunta Comunale:                                       
A)  n. 13 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Destinazione ex art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 e ss.mm.ii.  dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme  
del nuovo Codice della strada. Esercizio finanziario 2016”;                                                                                                                           
B) n. 14 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione aliquote dei tributi. Disciplina generale 
dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Esercizio finanziario 2016”;                                                                                          
C) n.15 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi a domanda individuale, ex art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. Esercizio finanziario 2016”;                                                                                 
D) n. 16 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli alla  
spesa  pubblica, ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 
e ss.mm.ii..  Esercizio finanziario  2016”;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/05/2016 recante “.:Esame ed 
adozione dello schema del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018. Esercizio finanziario 2016;
                                                                                                                               
RICHIAMATE: 

a) la Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 10/05/2016 avente ad oggetto “Esame ed 
adozione dello Schema di proposta del Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 
2015 e della relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”; 

b) la Deliberazione Consiliare n.8 del 31/05/2016, adottata nella seduta odierna, avente ad 
oggetto “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2015, ex art. 227, comma 2 del 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.”; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta nonché i Regolamenti relativi alle entrate, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio finanziario 2016  
tiene conto delle variazioni che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) – 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 -  ha apportato alla IUC, con  particolare  
riferimento alla TASI su abitazione principale e all’IMU su terreni agricoli. In particolare:                                                                                                                        
A) viene eliminata la TASI  sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 
occupanti/inquilini sempre che per l'inquilino, l'immobile in locazione, sia abitazione principale. 
Rimane, invece, in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Esenti 
dal pagamento della Tasi  sono anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti 
fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i 
magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria 
catastale;                                                                                                                                               
B)  l’IMU non dovrà essere pagata  sull' immobile che risulti essere prima casa, a patto che  come 
per la TASI non appartenga a categorie di lusso. Non è da assimilare all'abitazione principale l'unità 
immobiliare ceduta in comodato a parenti diretti,  che pertanto, deve essere tassata. E’ previsto uno 
sconto del 50% della base imponibile a condizione, però, che vi sia un contratto regolare di cessione 
dell'immobile in comodato e che il soggetto interessato risieda effettivamente nei pressi dello stesso 
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e possieda un solo immobile. In ogni caso, sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, 
A1, A8 e A9);                                                                                                                                        
C) ancora prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria,  prevista dall’art. 
11 del D. Lgs. n. 23/2011 con lo scopo di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e 
i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi 
pubblicitari;                                                                                                                                           
D) sono esentati dal pagamento dell'IMU  tutti i terreni agricoli  che sono disposti all'interno dei 
Comuni montani e  anche quelli che risultano essere in possesso di coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali (IAP); 
E) per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali 
per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori 
applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)  e agli Enti Locali che 
deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;   

PREMESSO che la TARI, per le utenze domestiche (abitazioni e pertinenze) si calcola in base alla 
superficie calpestabile e al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche (ad 
esempio, attività commerciali, industriali, professionali, comunità)  la TARI è commisurata alla 
superficie dell’attività svolta;  

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 7, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata 
nella seduta odierna,  con la quale a)  non solo sono  state confermate per l’Esercizio finanziario 
2016  le tariffe TARI, così come approvate per l’anno 2015 con Deliberazione Consiliare n. 17 del 
18/07/2015; b) ma l’Ente – in ottemperanza all’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 
(Legge di stabilità 2016) ha confermato per l’esercizio finanziario 2016 la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Determinazione valori di riferimento aree 
edificabili ai fini IMU  e TASI. Esercizio finanziario 2016”;                                                                                                                                          
 
DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione  ed inseriti al suo 
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  
regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal 
Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  
 
PRESO ATTO che a seguito della trasmissione al Revisore dei Conti di tutta la documentazione 
afferente allo schema dell’approvando Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, il Dott. Fabio 
Pometto, in data 2105/2016  ha reso il proprio parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione,  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., che viene inserito all’interno della presente proposta di Deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTI lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio finanziario 2016 ed i 
suoi allegati;  
 
RITENUTO di approvare in ogni loro parte lo schema di bilancio di previsione finanziario 
2016/2018 – Esercizio Finanziario 2016  ed i suoi allegati, che ne fanno  parte integrante e 
sostanziale e che sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune 

 
DELIBERA 
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:                                                                                         
1) di approvare - come di fatto approva in ogni sua parte - il Bilancio di Previsione finanziario 
2016/2018, Esercizio Finanziario 2016 e tutti gli allegati allo stesso Bilancio, previsti dalla 
Legislazione vigente;                                                                              
2) di prendere atto che sullo schema del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio 
finanziario 2016, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/05/2016 e messo a 
disposizione dei Consiglieri Comunali, a far data  dal 10/05/2016 non sono stati presentati, alla data 
odierna  emendamenti dai membri del Civico Consesso;                                                                                                           
3)   di dare atto  che tutti gli allegati al Bilancio di cui al punto n. 1 sono depositati presso l’ufficio 
Segreteria del Comune; 
4) di dare atto che anche per l’Esercizio Finanziario 2016 sono confermate, come ribadito dalla 
Deliberazione Consiliare n. 7 adottata nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile:                                                               
A) le aliquote IMU, TASI ed IRPEF negli importi, determinate con la Deliberazione consiliare n 18 
del 18/07/2015;  
B) importi della TARI determinati con la Deliberazione consiliare n 17 del 18/07/2015;                                                                  
5) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla data di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario  2016/2018;                                                                                                      
6) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  tutti gli adempimenti  
connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;                            
7) di  trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, Banca Popolare di 
Bergamo,  Filiale di Cunardo (VA); 
8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 
n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                       
9) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 
Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii., sia nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata  
“Provvedimenti Organi indirizzo politico” sia nella Sezione  principale, denominata “Bilanci”  – 
Sotto Sezione, rubricata  “Bilancio preventivo e consuntivo”; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:   
-  presenti  e votanti n. 7 (sette);                     
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                      
- voti favorevoli n.  7 (sette) legalmente espressi;                                      
- voti contrari n. 0 (zero) legalmente espressi; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..  
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREV ISIONE 
FINANZIARIO 2016/2018.  ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.  

 
 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 25/05/2016  
Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
02.08.2016, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n.182/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 31.05.2016.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
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Dalla residenza municipale di Marzio,  


