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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  16 del  22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2014-2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA        

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1763 del 16/07/2013 - 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, Geom. 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
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente Giust.
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a questo  Comune  e in carica  ne risultano  PRESENTI n    9 (NOVE)  e 
ASSENTI n.   4 (QUATTRO) (Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris Michele)

Il Presidente del Consiglio, Geom. 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. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 16 del 22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2014-2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA      

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione del  Bilancio di previsione 2013, del Bilancio  
pluriennale  2013-2014-2015  e  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica” invita  il 
Vicesindaco, Sig. Marco Rebosio,  a spiegare l’argomento posto al  punto n. 5 dell’ordine del 
giorno.    
In particolare, il Vicesindaco ricorda al Civico consesso che “  con Deliberazione della Giunta  
Comunale n. 27 del24/05/2013 stato approvato lo schema del Bilanciodi Previsione 2013, del  
Bilancio Pluriennale 2013-2014-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica. 
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Contabilità è stata data  
comunicazione  a  tutti  i  consiglieri  dell’avvenuta  approvazione  in  Giunta  de  lo  schema  di  
Bilancio di Previsione 2013.
Non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno dei Consiglieri in ordine ai provvedimenti  
che andiamo ad approvare nell’odierna seduta consiliare”.
Concluso  l’intervento  del  Vicesindaco,  non si  registrano richieste  di  intervento  da  parte  dei 
Consiglieri  Comunali  presenti;  di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico  Consesso a deliberare sull’argomento  di  cui  all’oggetto,  sopra indicato,  posto 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: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”.

VISTO l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine  per la deliberazione del  Bilancio di previsione  per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine possa essere differito in presenza di motivate esigenze.

VISTO  l’art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228 che ha differito al 30/06/2013 il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2013.

VISTO il Comunicato del 14/06/2013 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno, con il quale si è preso atto che con la Legge n. 64 del 6 Giugno 2013 di  
conversione del Decreto Legge 8 Aprile 2013, n. 35  il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione  degli  Enti  Locali,  precedentemente  fissato  al  30  Giugno  2013  dal  comma  381 
dell’articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, è stato differito al 30 Settembre 2013.

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria del 2007), 
secondo  cui   “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”. 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche 
Fiscali  –  Ufficio  Federalismo  Fiscale  del  16  marzo  2007  n.  5602,  secondo  cui  la  stretta 
correlazione esistente fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle 
previsioni di bilancio impone  di deliberare le aliquote dei tributi  e le tariffe sui servizi pubblici 
locali  e sui  costi  di  gestione dei  servizi  a domanda individuale prima della  deliberazione  di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2013.  

VISTO  l’art. 162, comma 1 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Gli Enti  
Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza,  
per  l’anno  successivo,  osservando  i  principi  di  unità,  annualità,  universalità  ed  integrità,  
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”. 

VISTO  l’art. 170, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “Gli Enti Locali  
allegano al Bilancio annuale di previsione una Relazione Previsionale e Programmatica che  
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale”.

VISTO  l’art. 171, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “Gli Enti Locali  
allegano al Bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata non  
inferiore  a tre  anni,  con osservanza dei  principi  del  bilancio  di  cui  all’art.  162,  escluso il  
principio dell’annualità”.  

PRESO ATTO che ai sensi del citato art. 171, gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale hanno 
carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa.

VISTO l’art. 172, comma 1, lett. da a) ad f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale contempla 
un dettagliato elenco di alcuni dei principali allegati al Bilancio Previsionale. I suddetti allegati 
sono diretti sia al riscontro dell’attendibilità delle previsioni inserite nel Bilancio, sia a fornire 
all’organo consiliare una visione generale, seppure sintetica, sulla situazione finanziaria dell’Ente 
Locale.

VISTO l’art. 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui  “Lo schema di bilancio  
annuale  di  previsione,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  lo  schema del  bilancio  
pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agli  
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione”.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n 27 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione schema di Bilancio di previsione 2013, del  
Bilancio pluriennale 2013-2014-2015, della Relazione previsionale e programmatica”.

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  23 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Determinazione delle Tariffe  per la riproduzione di atti, dei  
corrispettivi per il rilascio/rinnovo di carte d’identità e della tassa sui concorsi pubblici”.
 
RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  26 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Presa 
d’atto  della  volontà  dell’Ente di non procedere alla  vendita di beni immobili  comunali  non  
strumentali  all’esercizio  delle  funzioni   istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di  
dismissione”.



RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  21 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione Programma del Fabbisogno del Personale.  
Triennio 2013-2015. Elenco Annuale 2013. Ricognizione Annuale delle eventuali eccedenze di  
Personale ex art. 33, comma 2,  D. Lgs. 30/03/2001 n. 165”.

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  22 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Determinazione del tasso percentuale  di copertura del costo  
di gestione dei servizi a domanda individuale- Anno 2013”.

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  25 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli di  spesa di  
cui agli artt. 6 del  Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella  Legge n. 122/2010, 5, comma 2  
del D.L. 06/07/2012, n. 95,  del D.L. n. 95/2012 , convertito nella Legge n. 135/2012 e 1, commi  
138, 141, 146 e 147 della Legge n. 228/2012”.

RICHIAMATA la  Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  24 del  24/05/2013,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto “Determinazione aliquote dei  tributi.  Disciplina generale  dei  
canoni e delle  tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.  Anno 2013”.

PRECISATO  che questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Programma Triennale 
delle  Opere  Pubbliche  in  considerazione  del  fatto  che  per  il  triennio  2013-2015  non  è  in 
programmazione la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ad Euro 100.000,00.

PRESO ATTO  che questo Comune non ha proceduto all’adozione della Deliberazione di cui 
all’art. 172, comma 1, lett. c) in considerazione del fatto che  non ci sono, ad oggi, sul territorio  
comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi 
delle leggi nn. 167/1962, 865/1971 e 457/1978.

PRESO  ATTO  che  per  quanto  riguarda  le  aliquote  IMU  stabilite  con   Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 14 del  17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, nel  bilancio di previsione 
2013 non è stato previsto alcun  aumento.

RICHIAMATO   il  Regolamento recante la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IMU), 
approvato con Deliberazione della Consiglio Comunale n. 2 dell’11/06/2012, esecutiva ai sensi 
di legge.

VISTO l’art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con 
la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto il riordino del sistema fiscale municipale dei 
rifiuti mediante l’introduzione, a decorrere dall’anno 2013, del nuovo tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi, la cd. TARES, in sostituzione della TARSU. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, approvata in data odierna  e 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  per  oggetto “Approvazione  del  Regolamento  
Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale 9 del 30/04/2013, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto “Approvazione del rendiconto di gestione 2012.  Art. 227, comma 2  
del d.lgs. 18/08/2000, n. 267”.

DATO ATTO  della volontà espressa dal Consiglio  Comunale di rinunciare alle indennità di 
carica ed ai gettoni di presenza.



PRESO ATTO  che non  sono corrisposti gettoni di presenza ai membri della Commissione 
Edilizia Comunale. 

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno 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.

RICHIAMATA la Relazione predisposta dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ed assunta al Protocollo dell’Ente in data 16/07/2013 al n. 1761.

 DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:                                           
1)  Di approvare, come di  fatto  approva,   il  Bilancio di  Previsione per l’  esercizio  2013, il 
Bilancio Pluriennale 2013-2014-2015, la Relazione Previsionale  e Programmatica  e tutti  gli 
allegati al Bilancio annuale, previsti dalla Legge, dando atto che le risultanze finali del Bilancio 
Annuale sono quelle indicate nel  seguente quadro generale riassuntivo:

PARTE PRIMA – ENTRATA

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Euro 256.176,00
TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI
Euro 11.116,95

TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Euro 31.485,35
TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Euro 49.717,20

Totale Entrate Finali Euro 348.495,50
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI 

PRESTITI
Euro 150.000,00

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI

Euro 34.800,00

TOTALE Euro 533.295,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 27.300,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Euro 560.595,50

PARTE SECONDA – SPESA
TITOLO I SPESE CORRENTI Euro 269.126,30
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Euro 75.517,20
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Euro 181.152,00
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Euro 34.800,00

TOTALE Euro 560.595,50
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA Euro 560.595,50

 2) Di prendere atto che  sugli schemi del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio pluriennale 
2013-2015 e della Relazione previsionale e programmatica, approvati con Deliberazione della 



Giunta Comunale n. 27 del 24/05/2013 non sono stati presentati emendamenti dai membri del 
Consiglio Comunale.                                                                           
 3) Di dare atto che questo Comune non ha proceduto all’adozione della Deliberazione di cui 
all’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che  non ci  
sono, ad oggi, sul territorio comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle leggi nn. 167/1962, 865/1971 e 457/1978.  
4) Di dare atto che anche per l’anno 2013 l’Addizionale Comunale I.R.P.E.F. è confermata con 
le aliquote a scaglioni come per l’anno 2012.                       
5) Di  prendere atto della volontà espressa da parte di tutti i componenti il Consiglio Comunale 
di rinunciare alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza.
6 a) Di dare atto che le entrate relative all'IMU corrispondono al gettito delle aliquote approvate 
con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24/05/2013 e  precisamente:

Aliquota abitazione principale 5,00 ‰
Aliquota aree edificabili               8,00 ‰
Aliquota per seconde case             8,00 ‰
Aliquota per altre tipologie           8,00 ‰
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 ‰

6 b) Di fissare il  valore delle aree edificabili  suddivise per zone urbanistiche omogenee così 
come definite dal vigente PRG come segue:

ZONA
(Come definita dallo strumento urbanistico in vigore)

VALORI VENALI      
             (Per mq di superficie territoriale)

ZONA B – di completamento € 25,82/mq.

ZONA C – di  espansione € 20,66/mq.

ZONA D – ricettiva € 30,99/mq.

6c) Di fissare la Detrazione per l’abitazione principale in  €  200,00 e di prevedere la detrazione 
aggiuntiva  di  €  50,00  per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
(importo massimo detraibile per i figli: € 400,00).  
6d)  Di  prendere  atto che  l’aliquota  del  5‰ viene  applicata  anche  per  le  persone  anziane 
residenti presso la Casa di riposo, a condizione che l’abitazione di proprietà non risulti locata.  
7) Di prendere atto che le entrate derivanti dalla TARES per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
assicurano la copertura del 100% di tutti i costi di gestione.            
8)  Di  prendere  atto  che la  situazione  economica  del  Bilancio  di  previsione  2013 risulta  a 
pareggio.
9) Di prendere atto che lo stanziamento del fondo di riserva non è inferiore allo 0,30 % della 
spesa corrente.                                                                                       
10) Di prendere atto che con riferimento agli oneri di urbanizzazione la  “quota per il culto” è 
calcolata in base alla Legge Regionale della Lombardia 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. ed è pari ad € 
0,00 (zero) in quanto non sono previsti oneri di urbanizzazione secondaria.   
11) Di dare atto che  gli stanziamenti di cui alla Risorsa n. 210, finanziabili con i proventi delle 
sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada tengono conto dell'art. 208, comma 4 
del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.  
12) Di dare atto che  i proventi del canone di depurazione e fognatura finanziano parzialmente i 
costi di gestione del servizio di depurazione.    
13) Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla data di approvazione del Bilancio di 
previsione 2013.                                                                                



14) Di prendere atto che alla data della convocazione del Consiglio Comunale non sono state 
depositate proposte di emendamento allo schema di Bilancio di previsione 2013. 
15)  Di  demandare al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  ogni  adempimento 
conseguente al presente provvedimento.
16) Di  trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, Banca Popolare di 
Bergamo, Filiale di Cunardo.  
17)  Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.              

SUCCESSIVAMENTE                                                                  

                                 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                            
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

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 
s.m.i..     

* * * * * * * * * * *

Sono  le  ore  20.05  (venti  e  cinque  minuti)  ,  quando  conclusi  l’esame  e  la  votazione  degli 
argomenti  posti  all’ordine  del  giorno,  il  Sindaco  proclama  sciolta  la  seduta  del  Consiglio 
Comunale.



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2014-2015 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA        

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto  Geom.  Maurizio  Frontali,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  interessato, 
esperita  l’istruttoria  di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  Regolarità  tecnica  della  proposta  di 
Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16 luglio 2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16 luglio  2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 01 AGOSTO 2013, 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. 191/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013

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

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale  reggente  ,  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 22 LUGLIO 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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