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PROVINCIA DI  TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  13  

 
 
OGGETTO: 
Bilancio di previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica e 
bilancio pluriennale 2015/2017. Documentazione allegata e collegata. Esame 
ed approvazione.           
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. INGARAMO Sergio - Sindaco Sì 
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco Sì 
3. GRIFFA Antonella - Assessore Sì 
4. PALLOTTI Ettore - Presidente Sì 
5. ROMANO Domenico - Consigliere Sì 
6. NOCERA Giuseppe - Assessore No 
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore Sì 
8. MURARO Angela - Consigliere Sì 
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 
11. SOLA Silvio - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.   
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente dà la parola all’Assessore Griffa che relaziona in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.151 del D. Lgs. 267/2000 (recante il T.U.E.L.), che stabilisce al 31 
dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione secondo i principi di unicità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredato da 
una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, oltre che dagli 
allegati di cui all’art.172 o altre norme di legge; 

 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 

da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno 
del 16.03.2015; 

 
Visto l’art.18 del vigente Regolamento comunale di contabilità che disciplina il 

processo di formazione del bilancio annuale e pluriennale;  
 
Visto il D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014 che ha modificato il D.Lgs.118/2011, 

introducendo le nuove regole dell'armonizzazione contabile e stabilendo che dal 1 gennaio 
2015 per gli Enti non sperimentatori, si applicherà una disciplina transitoria per gli schemi di 
bilancio definendo che i vecchi schemi di bilancio manterranno la funzione autorizzatoria, 
mentre da subito dovrà essere adottato il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria; 

 
Visto lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato 

dalla Relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017, approvati in schema dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 09/04/2015 
avente ad oggetto “Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2015, Relazione 
previsionale e programmatica e schema di bilancio pluriennale 2015/2017”;   
 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso con il verbale del 
21-22/04/2015, in conformità al disposto dell’art. 239, comma 1, lett.b), del T.U.E.L.;  
 

Visto l’art.18, comma 5, del regolamento comunale di contabilità, che prevede un 
periodo di almeno 15 giorni con cui occorre dare avviso di tale deposito ai consiglieri 
comunali ai fini della presentazione di emendamenti; 
 

Vista la comunicazione inviata ai consiglieri comunali e ai capigruppo, notificata in 
data 10/04/2015 – prot. n. 4597; 

 
Accertato che il servizio Finanziario e Tributi ha ottemperato al deposito completo 

degli atti relativi al bilancio in approvazione presso la Segreteria comunale dal giorno 
10/04/2015; 
  

Dato atto che non sono pervenuti emendamenti al bilancio di previsione 2015 da 
parte dei consiglieri comunali; 
 

Viste le deliberazioni adottate in data odierna per ciò che riguarda: 
 la conferma per l’anno 2015 dell’addizionale comunale all’Irpef nelle seguenti 

aliquote 
da 0 a 15.000,00 €   � _ 0,35% 
da 15.001,00 a 28.000,00 € � _ 0,50% 



da 28.001,00 a 55.000,00 € �  0,70% 
da 55.001,00 a 75.000,00 € �  0,78% 
oltre 75.000,00 €   �  0,80% 
con l’istituzione della fascia di esenzione fino a euro 15.000,99 

- La determinazione delle aliquote IMU nelle seguenti aliquote: 
- 1) aliquota 4 per mille per l’abitazione principale ove censita nelle categorie 
catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze. 
- 2) detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali di cui al punto 1) 
- 3) aliquota ordinaria 10,6 per mille per tutti gli altri immobili. 
 

- La determinazione delle aliquote TASI nelle seguenti aliquote: 
- a) 2 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come definiti 
ai fini dell’imposta municipale propria; 
- b) 2 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(c.d. beni merce) 
- c) 0 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili; 
- d) 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 
8, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 2014/2011; 

 
Rilevato dal rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione C.C. n 4 

in data 13/05/2014, che l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 228, 
comma 5, del TUEL; 

 
Rilevato altresì che:  

- Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 e 6 del 24.03.2015 sono stati 
approvati rispettivamente il Piano finanziario TARI, suddiviso in costo del 
servizio, fondo svalutazione crediti, fondo per rimborsi formulari e tributo 
provinciale sull’igiene ambientale ex D.Lgs. 504/92 – TEFA - e le tariffe del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015. 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 09.04.2015 sono state 
approvate le tariffe (definizione fasce ISEE) dei servizi scolastici ed uso 
locali a carattere sportivo e ricreativo per l’anno 2015; 

- Con deliberazioni della Giunta comunale n. 34 e 35 del 09.04.2015 sono 
state confermate per l’anno 2015 rispettivamente le tariffe della tassa 
comunale sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

- Vengono confermate le tariffe per l’uso della sala consiliare per 
celebrazione matrimoni civili al di fuori dell’orario di servizio (allegato A 
al Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 
07.11.2013); 

- Viene prevista al Titolo I, categoria 2, l’entrata derivante dalla tassa sui rifiuti 
– Tari – disciplinata dai commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147, 
per un importo pari al Piano Finanziario TARI approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2015; 

- la determinazione delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione, è trasferita in capo alla SMAT s.p.a. di Torino in base alla 
deliberazione della Giunta comunale n.39 del 8.3.2001, avente ad oggetto 
“Approvazione della convezione tipo per il servizio idrico integrato e del 
contratto tipo per la concessione in uso”; 



- le tariffe da applicarsi agli utenti del servizio di illuminazione votiva del 
cimitero comunale sono state determinate con deliberazione della Giunta 
comunale n.46 del 4.5.2004; 

 
Dato atto, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, lett. c) del 

D.Lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, il programma triennale dei 
lavori pubblici è un documento allegato obbligatorio al Bilancio di previsione; 

 
Richiamata la deliberazione della  Giunta comunale n. 94 del 14 ottobre 2014 con la 

quale si adottava il piano triennale 2015/2017 e l’elenco annuale delle opere pubbliche per 
l’anno 2015; 

 
Verificato che ai sensi di legge la deliberazione ed i suoi allegati sono stati pubblicati 

nei modi e nei tempi di legge all’albo pretorio del comune;  
 
Visti i documenti allegati e collegati al bilancio ovvero: 
 
� il rendiconto della gestione 2013 come sopra individuato; 
� il Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015 – 2017 e 

l’elenco annuale 2015, configurato nell’allegato A) alla Relazione 
previsionale e programmatica, che si compone di n° 5 schede ai sensi del 
D.M. 11.11.2011;  

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09.04.2015 da cui si 
evince che attualmente non esistono aree e fabbricati di proprietà del 
Comune da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che 
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle 
leggi n.167/1962, 457/1978 e 865/1971; 

� la deliberazione del Consiglio comunale n. 8  del 29/04/2015 con la quale si 
da atto che non sussistono beni immobili non strumentali all’esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o dismissione, ai 
sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 
133/2008; 

� la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 09/04/2015, sulla 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 in 
base alla quale si dà atto che viene rispettato il principio di contenimento 
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 
precedente secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 557-quater, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis del d.l. 
24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014; 

� la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 09.04.2015 sulla 
destinazione per l’anno 2015 dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni alle norme del codice della strada, secondo il testo dell’art. 208 del 
Codice della Strada (D. Lgs 285/1992 modificato da ultimo dalla Legge 120 
del 29/07/2010;  

 
Richiamato l’art. 1, commi da 489 a 500, della Legge 23.12.2014 n. 190 che 

interviene a ridisciplinare la materia del patto di stabilità interno degli enti locali, da 
ultimo contenuta nei commi da 30 a 32 dell’art. 1 della L. 183/2011, con particolare 
riferimento ai coefficienti da applicare alla base di calcolo (spesa corrente media 2010/2012 
in luogo del triennio 2009-2011), alle percentuali di determinazione dell’obiettivo, pari, per 
l’anno 2015, all’8,60% e per gli anni 2016, 2017 e 2018, al 9,15%, alle modalità di calcolo 



del saldo finanziario, inserendo gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità tra 
le spese che rilevano ai fini del rispetto degli equilibri del patto.  

 
Attestata e verificata, ai sensi della normativa sopra richiamata, la congruenza delle 

previsioni del bilancio di previsione 2015 rispetto al raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun degli anni come di 
seguito evidenziato, tenuto conto delle previsioni di entrate e spese e del volume dei 
pagamenti come attestato in particolare dai responsabili dei servizi tecnico lavori pubblici e 
pianificazione;   

 
 2015 2016 2017 

Saldo Finanziario 111 131 131 

Considerato che dal prospetto allegato gli obiettivi risultano così conseguibili: 

 

Anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2015 111 94 

2016 131 115 

2017 131 115 

 
Ritenuto comunque di demandare all’organo esecutivo, in occasione dell’adozione 

degli strumenti esecutivi di gestione di adottare le necessarie misure gestionali che 
consentano di rispettare gli obiettivi programmatici così definiti; 

 

Visti: l’art.6 , commi 7 e ss. del Dl 78/2010 – L. 122/2010 e l’art. 5, comma 2, del 
decreto legge 95/2012, L. 135/2012, che disciplinano le riduzioni di spesa da operare per 
l’anno 2015 secondo il prospetto riepilogativo che segue: 

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta 

limite Previsione 2015 

Studi e consulenze 0,00 80% 0,00 0,00 

Relazioni pubbliche, convegni,mostre, 
pubblicità e rappresentanza 

47.658,87 80% 9.531,77      9.050,00 

Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 

Missioni 511,96 50% 255,98 250,00 

Formazione 7.395,38 50% 3.697,69 3.600.00 

 Rendiconto 
2011 

   

Acquisto,manutenzione,noleggio, 
esercizio autovetture (dati da rendiconto 
2011 come previsto da art. 5, comma 2, 
D.L. 95/2012) 

1.292,00 50% 646,00 500,00 

 
Tutto ciò premesso;  
 



Viste le disposizioni e le norme legislative vigenti in materia di finanza locale e di 
contabilità comunale, con particolare riferimento alle norme sull’ordinamento finanziario e 
contabile di cui alla parte seconda del T.U.E.L. ed al D.P.R. 194/96, e dato atto che il 
bilancio preventivo ed i suoi allegati sono stati redatti secondo le norme dettate dal primo e 
in base alla struttura prevista dal secondo; 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;  
 
Ritenuto altresì di approvare il Piano di sostegno all’associazionismo locale 

allegato alla delibera della Giunta comunale n. 36/2015 sopra citata; 
 
Visto il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico dell’Ordinamento degli 

enti locali; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Interviene il Consigliere Lo Grasso che chiede se, visti i tagli operati dal Governo agli 

enti locali, sono stati sensibilizzati su tale problema l’ANCI e la Città Metropolitana, se il 
progetto di risparmio energetico nelle scuole prosegue e se nel 2015 sono stati mantenuti i 
finanziamenti alle scuole per gli insegnanti di sostegno per l’handicap. 

 
L’Assessore Griffa richiama l’impegno del Sindaco di Torino Fassino che è Presidente 

dell’ANCI e Presidente della Città Metropolitana per sensibilizzare il Governo sulle difficoltà 
dei Comuni e ottenere , pur in momenti di crisi e con l’obbligo di riduzione della spesa 
pubblica, di poter spendere qualcosa in più per scuole  e servizi ai cittadini. 

 
L’Assessore Matarazzo ribadisce che il Comune di la Loggia è sensibile alle  

problematiche relative all’handicap e disabilità nelle scuole e mantiene in bilancio l’importo 
degli altri anni per garantire ore di sostegno con un servizio di educatori integrando un 
compito che è dello Stato. 

 
Il Sindaco informa che ha partecipato ad alcuni incontri organizzati dall’ANCI  e che 

la richiesta dei Comuni al Governo è di allentamento del patto di stabilità. Riferisce su alcune 
proposte all’esame per il risparmio energetico sulla pubblica illuminazione e fotovoltaico, 
sulla partecipazione del Comune ai bandi regionali per ottenere finanziamenti per le scuole e 
sui finanziamenti ottenuti per interventi di sicurezza sempre nelle scuole. 
 

L’Assessore Matarazzo riferisce che i fondi per le scuole belle sono stati impegnati per 
la scuola media e che si stanno ultimando i lavori. Con fondi propri di bilancio vengono 
inoltre garantiti ulteriori interventi. 
 

Il Consigliere Pezzolati sostiene che la proroga dell’appalto della mensa non tiene 
conto delle problematiche di insoddisfazione dell’utenza anche se la motivazione di tale scelta 
è il mantenimento dei prezzi, afferma che per l’erogazione dei contributi generici  alle 
Associazioni sarebbe opportuno studiare un regolamento per stabilire criteri oggettivi 
valutando anche gli orari di uso delle palestre,  sui soggiorni climatici per gli anziani gestito 
dall’Unione dei Comuni occorrerebbe non penalizzare gli anziani e mantenere l’iscrizione a 
La Loggia o prevedere un aiuto per il trasporto a Moncalieri. 
 

L’Assessore Matarazzo risponde che  per la mensa si è cercato il coinvolgimento della 
commissione mensa per studiare insieme un capitolato e affrontare le problematiche di 
gradimento di alcuni cibi a seguito del sondaggio fatto , il servizio non ha la copertura totale 



dalle tariffe applicate che sono rimaste invariate e si è cercato di ottimizzare le risorse e 
contenere l’aumento. Afferma che sono previsti in bilancio i contributi alle associazioni che 
ne hanno fatto richiesta e che si tiene conto del coinvolgimento che propongono e ottengono 
di cittadini, bambini, sportivi; per gli orari di utilizzo delle palestre viene  stabilito un 
calendario cercando di accontentare tutte le richieste anche se le associazioni sono tante e le 
palestre poche. 
 

L’Assessore Griffa ribadisce che l’importo dei contributi alle associazioni è diminuito, 
ma è stato previsto in bilancio per tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta e che 
vengono sostenute perché collaborano  con l’Amministrazione   nell’ambito delle varie 
attività, iniziative e manifestazioni; inoltre le numerose richieste di patrocinio vengono 
attentamente vagliate dall’Amministrazione che  controlla le finalità  entrando nel  merito  
delle iniziative proposte. I soggiorni climatici per gli anziani  è avviato da quest’anno 
dall’Unione dei Comuni di Moncalieri, Nichelino e La Loggia, è quindi il primo anno e 
richiede un adeguamento dei programmi e delle modalità, comunque gli anziani che non 
possono recarsi a Moncalieri per l’iscrizione possono rivolgersi all’ufficio di La Loggia  che 
verrà come sempre in aiuto per qualsiasi problema, in compenso attraverso l’Unione si sono 
ottenute più possibilità di soggiorno in diverse località e a costi inferiori. 
 

Il Consigliere Lo Grasso ribadisce che è necessaria una regolamentazione per 
l’assegnazione dei contributi per evitare strumentalizzazioni. 
Dopo ampia discussione; 
 
 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  art. 147 bis e art. 153, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito alla 
regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi, 
allegato al presente verbale sotto il n. 4); 
 

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto; 
 
Il Consigliere Lo Grasso Francesco dà lettura della dichiarazione di voto che viene 

allegata al presente verbale sotto la lettera A); 
 
Il Consigliere Muraro Angela dà lettura della dichiarazione di voto che viene allegata 

al presente verbale sotto la lettera B); 
 
Escono quindi dall’aula e non partecipano alla votazione i Consiglieri Lo Grasso e Pezzolati -  
Presenti n. 7 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2015, così 

come risulta a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 09.04.2015, 
corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale per il 
triennio 2015-2017, allegati rispettivamente sotto i numeri 1), 2) e 3) al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 



2) di dare atto che in particolare il bilancio di previsione presenta i seguenti saldi 
finanziari: 

- pareggio tra entrate e uscite per € 8.576.000,00; 
 
3) di approvare, unitamente al bilancio di previsione il programma triennale dei lavori 

pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 2015, a firma del Responsabile del servizio 
tecnico lavori pubblici, allegato A alla Relazione previsionale e programmatica, che si 
compone di n° 4 schede, ai sensi del D.M. 11.11.2011;  

 
4) di prendere atto, ai sensi dell’art. 1, commi da 489 a 500, della legge 23.12.2014 n. 190 

che interviene a ridisciplinare la materia del patto di stabilità interno degli enti locali, 
da ultimo contenuta nei commi da 30 a 32 dell’art. 1 della L. 183/2011, che le 
previsioni di bilancio sono coerenti con il raggiungimento dell’obiettivo 
programmatico relativo al patto di stabilità interno 2015/2017, secondo la 
dimostrazione contenuta nel prospetto allegato sotto il n.4); 

 
5) di approvare la proposta di Piano di sostegno all’associazionismo locale per l’anno 

2015 secondo l’allegato n. 5) al presente verbale. 
 

6) di demandare all’organo esecutivo l’adozione delle linee gestionali necessarie per il 
rispetto dell’obiettivo programmatico per l’anno 2015, in occasione della approvazione 
del P.E.G. 2015;  

 
7) di prendere atto che le spese di personale, in particolare relative all’annualità 2015, 

rispettano a livello previsionale l’obiettivo di contenimento delle spese medesime, con 
riferimento al valore medio del triennio precedente secondo quanto prescritto dall’art. 
1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’art. 3, 
comma 5-bis del d.l. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 
114/2014; 

 
8) di dare atto che le previsioni di bilancio sono in linea con le riduzioni di spesa previste 

dall’art.6, commi 7 e ss. del D.L. 78/10 e dell’art. 5 del decreto legge 95/2012, secondo 
la certificazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi allegata sotto il n. 
6) al presente verbale; 

 
9) di allegare, ai soli fini conoscitivi, lo schema di bilancio per missioni e programmi 

previsto dall’allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal 
decreto legislativo n. 126/2014 (allegato n. 7); 

 
10)  di trasmettere la presente ad intervenuta esecutività al tesoriere comunale Banca Intesa 

San Paolo s.p.a. . 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento per consentire 
l’immediata operatività degli uffici; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 



 
D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
Successivamente rientrano in aula i Consiglieri Lo Grasso e Pezzolati – Presenti n. 9 
 
 
GL/tm 
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In originale firmati. 
IL PRESIDENTE 

F.to: PALLOTTI Ettore     
___________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE  

___________________________________ 
 

 
N. 273 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 06/05/2015. 
 
 
La Loggia, lì 06/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott.ssa Caterina RAVINALE 
 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì 06/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

29-apr-2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

      
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 


