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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 47  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: TARIFFE E ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 

 

 

L'anno 2015, addì  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: TARIFFE E ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Richiamato l�art. 174, comma 1, del T.U.E.L. n° 267/2000; 

 

Atteso che l�art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito 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, purchè 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; 

 

Considerato che lo schema di bilancio deve poggiare per forza di cose su una ipotesi di struttura tariffaria 

approvata dalla Giunta Comunale; 

 

Riscontrata la necessità di assicurare per l�anno 2015 l�equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la 

qualità e la quantità dei servizi erogati; 

 

Richiamato il Decreto del Ministro dell�Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 Maggio 

2015, ai sensi del quale il termine per l�approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 30 

Luglio 2015; 

 

Preso atto che ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione ha 

espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Economico - finanziaria in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) per quanto di competenza della Giunta Comunale, di confermare per l�anno 2015 le seguenti aliquote e 

tariffe in vigore nell�anno 2015, fatto salvo quanto previsto al punto 2: 

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ e DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 

* le tariffe convertite in euro di cui alla deliberazione consiliare n° 8 del 25/02/1998 e con le modifiche 

apportate con deliberazione della G.C. n° 81 del 27/11/2001; 

 

T.O.S.A.P. 

* le tariffe convertite in euro di cui alla deliberazione consiliare n° 34 del 29/06/1994 come modificate con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 05/12/2000;  

 

SERVIZIO IDRICO 

* le tariffe convertite in euro del servizio acquedotto di cui alla deliberazione della G.C. n° 228 del 

30/11/1994, come incrementate/adeguate con deliberazioni della G.C. n° 35 e n° 37 del 20/05/2015; 

* le tariffe per il servizio fognatura di cui alla deliberazione della G.C. n° 81 del 27/11/2001, come 

incrementate/adeguate con deliberazione della G.C. n° 37 del 20/05/2015; 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

* le tariffe di cui alla deliberazione della G.C. n° 58 del 21/11/2002, come modificate con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 50 del 18/09/2014; 

* tariffe per l'uso del campo di calcio: 

a) campo di calcio agonistico (11 giocatori): 

- Associazioni Sportive extra comunali: tariffa oraria    Euro  150,00; 

- Altri per gioco calcio: tariffa oraria    Euro  150,00; 

- Altri per finalità diverse: tariffa oraria                      Euro  200,00; 

b) campo d'allenamento: 

- Associazioni Sportive Novedrate: tariffa oraria            Euro    50,00; 

- Associazioni Sportive extra comunali: tariffa oraria      Euro    60,00; 



- Altri per gioco calcio: tariffa oraria                            Euro    80,00; 

- Altri per finalità diverse: tariffa oraria                        Euro    80,00; 

 

* tariffe per l'uso dei campi da tennis: 

dal lunedì alla domenica: Tariffa oraria 

- adulti  Euro 9,00; 

- minori anni 14  Euro 4,00; 

- illuminazione Euro 5,00; 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

* le tariffe convertite in euro di cui alla deliberazione della G.C. n° 148 del 21/08/1998 salvo riduzioni a 

richiesta dell�utente determinate con riferimento ai criteri stabiliti con Regolamento comunale per 

l�erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 

28/07/2011 e quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n° 6 del 05/02/2015 �Presa d�atto dell�entrata in 

vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e definizione del regime 

transitorio di applicazione�; 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI 

* le tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n° 2 del 11/01/2006, come modificate con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 109 del 19/11/2009; 

 

USO STRUTTURE COMUNALI 

* le tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n° 16 del 15/04/2004, come modificate con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 109 del 19/11/2009 e come modificate con deliberazione della Giunta Comunale n° 64 

del 12/11/2013; 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 

* � 10,00 oltre IVA; 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  

* �uro 18,00/ora, salvo riduzioni a richiesta dell'utente determinate con riferimento ai criteri stabiliti con 

Regolamento comunale del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di fragilità 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 30/11/2010 e quanto previsto dalla 

deliberazione della G.C. n° 6 del 05/02/2015 �Presa d�atto dell�entrata in vigore del nuovo indicatore della 

situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e definizione del regime transitorio di applicazione�; 

 

SERVIZIO IDRICO 

* le tariffe del servizio depurazione, come incrementate ed adeguate con deliberazione della G.C. n° 37  del 

20/05/2015; 

 

SERVIZIO DOPO-SCUOLA 

* �uro 150,00 annui salvo riduzioni a richiesta dell�utente determinate con riferimento ai criteri stabiliti con 

Regolamento comunale per l�erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 11 del 28/07/2011 e quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n° 6 del 

05/02/2015 �Presa d�atto dell�entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.) e definizione del regime transitorio di applicazione�; 

 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

* le tariffe per il rilascio di copie e CD di cui alla deliberazione di G.C. n° 19 del 29/04/2004 e G.C. n° 57 del 

26/05/2009, come integrate con deliberazione di G.C. n° 84 del 18/11/2010 per riproduzione delle liste 

elettorali su supporto informatico;  

* le tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n° 37 del 11/06/2012 per l�ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA 

POLIZIA LOCALE, ai sensi dell�art. 10 del D. Lgs. n° 267/2000:  

Per ritiro copie degli atti di rilevamento del sinistro stradale �. 15,00 

 

USO STRUTTURE COMUNALI 

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali presso il Villaggio San Giuseppe: 

1.  Salone polivalente 

* Tariffa giornaliera Euro 30,00 per assemblee condominiali; 

 fatto salvo quanto previsto al punto 2) della presente deliberazione.  



 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

In materia di PAGAMENTO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA: 

ai sensi dell�art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell�art. 10 del D. Lgs. n. 267/2000  

spese di accertamento e notificazione dei verbali di contestazione delle 

infrazioni stradali (spese di personale, spese postali, ecc.) 

�. 13,00 

 

In materia di: 

a) rimborso costi di produzione: 

- per atti tramite supporto informatico Euro 10,00; 

 

b) diritti di ricerca per ogni documento: 

- dell'anno corrente Euro   5,00; 

- oltre l�anno corrente Euro 12,00; 

 

c) diritti di visura: 

 - per ogni atto ricercato                     Euro 1,00; 

 

DIRITTI ALLACCIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 

* �uro     40,00 (IVA 22% compresa) per colombaro 

* �uro     60,00 (IVA 22% compresa) per posto a terra 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA sugli atti urbanistico-edilizi (G.C. n° 64 del 12/11/2013) 

A - CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - 

A/1 Certificazioni di destinazione urbanistica (previsti dall�art. 30 del 

D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001) 

Fino a 5 mappali  

per ogni mappale in più 

 

 

� 25,00 

�  5,00 

B � SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ   

B/1 S.C.I.A. - art. 22, comma 1, D.P.R. 380/2001 ai sensi dell�art. 22 

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Legge 30 luglio 2010, n. 122)- 

Tutti gli interventi non riconducibili all�elenco di cui all�articolo 10 e 

all�articolo 6 del D.P.R. 380/2001 

� 50,00 

B/2 S.C.I.A.- per eliminazione barriere architettoniche Gratuiti 

B/3 Accertamento di difformità di interventi in assenza o in difformità 

di S.C.I.A. art. 37 del  D.P.R. 380/2001 - Legge 30/07/2010 n. 

122 

� 100,00 

C - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA� EDILIZIA LIBERA 

C/1 C.I.A.- Interventi edilizi di cui all�art. 6,  comma 2, lettera b) c) d) 

e) del D.P.R. 380/2001, sostituito dall�art. 5, Legge n° 73/2010 

� 30,00 

C/2 C.I.A. asseverata - Interventi edilizi di cui all�art. 6, comma 2, 

lettera a) e bis) del D.P.R. 380/2001, sostituito dall�art. 5, Legge 

n° 73/2010 

� 50,00 

D - COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA�  

D 
C.E.A. - ai sensi dell�art. 42 comma 2 della Legge Regionale n° 12 

del 11/03/2005 

� 30,00 

 

E - COMUNICAZIONE DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D�USO SENZA OPERE 

E 
COMUNICAZIONE ai sensi dell�art. 52 comma 2 della Legge 

Regionale n° 12 del 11/03/2005 
� 50,00 

F � DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA� EDILIZIA L.R. n° 12/2005 

F/1 

D.I.A. ai sensi dell�art. 41 della Legge Regionale n° 12 del 

11/03/2005 in alternativa al permesso di costruire per edificazioni 

fino a 150 mq. di s.l.p. 

� 60,00 

 

F/2 
D.I.A. ai sensi dell�art. 41 della Legge Regionale n° 12 del 

11/03/2005 in alternativa al permesso di costruire per edificazioni 

� 120,00 

 



da 151 mq. a 500 mq. di s.l.p. 

F/3 

D.I.A. ai sensi dell�art. 41 della Legge Regionale n° 12 del 

11/03/2005 in alternativa al permesso di costruire per edificazioni 

oltre  a 500 mq. di s.l.p. 

� 200,00 

 

G � PERMESSO DI COSTRUIRE 

G/1 
P.d.C. ai sensi dell�art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 per 

edificazioni fino a 150 mq. di s.l.p. 

� 150,00 

 

G/2 
P.d.C. ai sensi dell�art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 per 

edificazioni da 151 mq. a 500 mq. di s.l.p. 

� 250,00 

 

G/3 
P.d.C. ai sensi dell�art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 per 

edificazioni oltre  a 500 mq. di s.l.p. 

� 516,00 

 

G/4 
Accertamento di difformità di interventi in assenza o in difformità 

del P.d.C. ai sensi dell�art. 36 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 

� 516,00 

 

G/5 
P.d.C. in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell�art. 14 del 

D.P.R. 06/06/2001 n° 380 

� 516,00 

 

Opere per le quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso a costruire di 

cui all�art. 16 del D.P.R. 380/2001 

G6/a Opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le 

residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle 

residenze dell�imprenditore agricolo a titolo principale ai 

sensi dell�art.12 della Legge 9 maggio 1975, n. 143.  

� 20,00 

G6/b Interventi di ristrutturazione che non comportino aumento 

della superficie utile di calpestio e mutamento della 

destinazione d�uso, quando il concessionario si impegni, 

mediante convenzione o atto d�obbligo unilaterale, a 

praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli 

alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli 

oneri di urbanizzazione; per ogni unità immobiliare 

� 100,00 

G6c Interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura 

non superiore al 20% di edifici unifamiliari  
� 100,00 

G6/d Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si 

rendano indispensabile a seguito dell�installazione di 

impianti tecnologici necessari per le esigenze delle 

abitazioni.  

� 50,00 

G6/e Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse 

generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti  
� 50,00 

G6/f 
Opere di urbanizzazione eseguite da privati anche in 

attuazione di strumenti urbanistici  
� 50,00 

G6/g Opere da realizzare in attuazione di norme o di 

provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità  
Gratuiti 

G/6 

G6/h Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà 

dello Stato  
� 50,00 

G/7 

P.d.C. convenzionato come previsti dalle norme tecniche di 

attuazione del Piano di Governo del Territorio 

+ � 100,00 

rispetto G/1 � G/2 

con un massimo di 

� 516,00 

H� Approvazione  Piani attuativi comunali e permesso di costruire convenzionato 

H/1 
Piani attuativi comunali conforme di cui all�art. 14 Legge Regionale 

n° 12 del 11/03/2005 
� 300,00 

H/2 
Piani attuativi comunali in variante di cui all�art. 14 Legge Regionale 

n° 12 del 11/03/2005 

� 516,00 

 

I- Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica edilizia  



I/1 Presentazione richiesta Certificazioni di abitabilità e di agibilità ai 

sensi dell�art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 per unità immobiliare 

� 30,00 

I/2 Attestazione relativa alla tipologia dell� intervento edilizio oggetto di 

permesso a costruire o di denuncia di inizio attività, come definiti 

dall�art.3, escluso il lettera a), dal D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 ( 

attestazione per riduzione I.V.A., per mutui regionali o istituti di 

credito) 

� 50,00 

I/3 
Altri interventi esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria, 

finalizzati all�abbattimento delle barriere architettoniche 

Gratuiti 

 

I/4 
Impianti per le reti di telefonia radiomobile, di trasmissione 

televisiva, radiofonica e servizi similari 
� 500,00 

I/5 Certificazioni di idoneità alloggiativa � 40,00 

L - ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA                

L/1 

Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario  art. 146  

comma 2 del D. LGS. 22 gennaio 2004 N° 42- �Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio 

� 150,00 

L/2 

Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato (art. 1 

comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010� Regolamento recante 

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per 

interventi di lieve entità) 

� 30,00 

M � SPORTELLO UNICO ATTIVITA� PRODUTTIVE (SUAP)   

M/1 
Scia � Segnalazione certificata inizio attività � ex D.I.A.P. e D.I.A. 

(art. 19 L. 241/1990 � art. 5 L.R. 1/2007 e art. 3 L.R. 8/2007) 
� 70,00 

M/2 
Dichiarazioni modificate per attività soggette a SCIA (art. 19 L. 

241/1990) 
� 35,00 

M/3 
Istanza comportante variante PGT (art. 5 D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 

160/2010 
� 516,00 

M/4 
Istanza di autorizzazione per attività media  struttura di vendita 

(art. 8 D. Lgs. 114/1998) 
� 250,00 

M/5 
Istanza di autorizzazione per attività di somministrazione (L.R. 

6/2010) 
� 70,00 

M/6 
Dichiarazioni modificative per attività di somministrazione (L.R. 

6/2010) 
� 35,00 

M/7 
Istanza di autorizzazioni per commercio al dettaglio su aree 

pubbliche (art. 28 D. Lgs. 114/1998) 
� 50,00 

M/8 

Dichiarazioni modificative e attestazioni annuali comunali per 

commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 28 D. Lgs. 

114/1998) 

� 25,00 

M/9 Altre istanze di autorizzazione � 25,00 

M/10 
Dichiarazione agibilità edifici destinati ad attività economiche (art. 5 

L.R. 01/2007) 
� 50,00 

M/11 Autorizzazione Integrata Ambientale � 516,00 

M/12 
Autorizzazioni ambientali varie, compresa AUA, con conferenza di 

servizi 
� 250,00 

M/13 
Autorizzazioni ambientali varie e Autorizzazione Unica Ambientale, 

senza conferenza di servizi 
� 150,00 

M/14 Autorizzazioni varie non ambientali � 25,00 



 

DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE (G.C. n. 4 del 02/02/2015) 

* �uro 16,00 � Diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o 

di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio 

conclusi innanzi all�ufficiale dello stato civile; 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

* �uro 4,86/pasto (IVA 4% compresa) (scuola primaria e scuola secondaria) per l�anno scolastico 

2014/2015, salvo riduzioni a richiesta dell'utente determinate con riferimento ai criteri stabiliti con 

Regolamento comunale per l�erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 11 del 28/07/2011 e quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n° 6 del 

05/02/2015 �Presa d�atto dell�entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.) e definizione del regime transitorio di applicazione�. 

La modifica avviene ai sensi dell�art.3 del relativo Capitolato d�Appalto (incremento ISTAT);  

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 

* �uro 150,00 annui a decorrere dall�anno scolastico 2014/2015, come modificate con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 28 del 08/05/2014; 

 

TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO ALL�AREA ATTREZZATA PER CANI (G.C. n. 21 del 24/04/2014) 

* �uro 15,00 alla consegna del Badge;  

 

2) di modificare le seguenti tariffe come segue: 

 

PASTI A DOMICILIO  

* �uro 6,05 /pasto (IVA 10% compresa) dall�01/04/2015, con consegna a domicilio, salvo riduzioni a 

richiesta dell'utente determinate con riferimento ai criteri stabiliti con Regolamento comunale per 

l�erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 

28/07/2011 e quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n° 6 del 05/02/2015 �Presa d�atto dell�entrata in 

vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e definizione del regime 

transitorio di applicazione�; 

 

USO STRUTTURE COMUNALI 

Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali presso il Villaggio San Giuseppe: 

1.  Salone polivalente 

* Tariffa giornaliera Euro 100,00 per cresime,battesimi,comunioni, compleanni sino al 10° anno di età, 

anniversari di matrimonio (residenti ) 

* Tariffa giornaliera Euro 150,00 per cresime,battesimi,comunioni, compleanni sino al 10° anno 

di età, anniversari di matrimonio (non residenti); 

 

3) di proporre al Consiglio Comunale 

 

* in materia di Imposta Municipale propria � I.M.U.  

     - la conferma delle seguenti aliquote (approvate con delibera di C.C. n. 17 del 20/10/2014): 

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze secondo la definizione e alle condizioni stabilite 

dall�art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e 

A9: 0,38 per cento  

 aliquota, per abitazione e pertinenze annesse, concesse in uso gratuito ai soli parenti di primo grado 

in linea retta che la utilizzino come abitazione principale:   0,70 per cento 

 aliquota di base:   0,93 per cento 

- la conferma delle seguenti detrazioni (approvate con delibera di C.C. n. 17 del 20/10/2014): 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l�importo della 

detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 



 

* in materia di TASI la conferma delle aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 13 del 04/09/2014; 

 

4) di dare atto: 

- che il Regolamento IUC è stato già approvato con deliberazione consiliare n° 10 del 31/07/2014;  

- che il piano finanziario e le tariffe Tari per l�anno 2015 sono stati già approvati con deliberazione consiliare 

n° 16 del 20/05/2015; 

 

5) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 � comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000.   



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/07/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/07/2015 ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/07/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


