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DELIBERAZIONE N° 70 DEL 22/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006, DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2006/2007/2008 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilacinque, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME
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1
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P
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SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006, DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006/2007/2008 E
RELATIVI ALLEGATI
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio Gabriele CAGLIO.
Il consigliere ANGELO MOLGORA chiede di leggere una propria dichiarazione e che la stessa
venga riportata integralmente a verbale: “Già nel 2004, primo anno della presenza di F.A.R.O. come
minoranza in Consiglio Comunale, alla presentazione e poi all’approvazione del Bilancio Comunale 2005 e
Bilanci Programmatici per il triennio, ci è stato disegnato un futuro difficile a causa dei tagli agli Enti Locali
previsti dalla Finanziaria 2005, di cui anche noi eravamo al corrente pur se con una visione diversa.
Già nel 2004 in Consiglio Comunale abbiamo affermato che, considerate le minori risorse disponibili, avremo
voluto che nel Bilancio 2005 fossero presentati dei tagli alle spese non necessari e un rinvio delle spese non
urgenti.
E allora, da inesperti della nostra funzione ma certi delle nostre convinzioni, abbiamo insistito su tali tagli e
non sull’introduzione di nuove imposte o sull’aumento di quelle esistenti.
Il risultato è stato:
1. Aumento dell’I.C.I. sulla seconda casa;
2. Aumento del 15% TARSU;
3. Tagli “Zero”
Siamo ora arrivati al Bilancio 2006:
1. Tagli alle spese comunicatici prima del Consiglio Comunale: “Zero”
2. Aumento Tassa Rifiuti: 23% - Tabelle nuove Tariffe: Sconosciute
3. Istituzione Addizionale Irpef : 0,1% Trattenute ai cittadini Euro 62.000,00
4. Ulteriore aumento ICI seconda casa.
L’addizionale irpef dello 0,1% pari a € 62.000.00, tolte dalle tasche dei cittadini, si sarebbe potuta rinviare di
un ano semplicemente:
1. rinviando di un anno l’installazione di n.2 Tabelloni elettronici costo € 12.000.00
2. rinviando di un anno, o valutando se è proprio necessario, la costruzione di un bar al Centro
Fabrizio De Andrè: costo € 50.000 (per cominciare)
3. rinviando, onde valutare l’effettiva necessità o alternative meno costose, l’installazione di un
semaforo intelligente all’incrocio fra via Marconi, Via Meucci, Via dell’Artigiano e via Copernico,
considerando che anche in questa zona sarebbe da rivedere tutta la logica della viabilità costo €
90.000.
In considerazione degli argomenti sopraesposti, credo che la nostra scelta di voto sia solo una sfavorevole”.

L’Assessore CAGLIO risponde che viene fatta una gran confusione da parte dei consiglieri di
minoranza, in quanto si parla indifferentemente di spese correnti e spese per investimento.
La realizzazione di un nuovo bar e l’installazione del semaforo corrispondono ad investimenti,
mentre più volte si è data motivazione degli aumenti dei tributi. Il non presentare emendamenti
scritti e apportare critiche equivale a sparare nel mucchio, sottolinea l’Assessore Caglio.
Il consigliere ANGELO MOLGORA risponde che non sono stati presentati emendamenti al bilancio
entro il 12 dicembre c.a., in quanto si conoscevano già le risposte che la maggioranza avrebbe
fornito. Noi, continua Angelo Molgora, siamo dei normali cittadini e ragioniamo in questi termini:
eliminiamo tabelloni e realizzazione di bar ed evitiamo di togliere dalle tasche dei cittadini circa €
62.000,00.
Il SINDACO interviene facendo notare che i consiglieri sono investiti di un ruolo e quindi non si
possono considerare normali cittadini ed è dunque necessario presentare entro i termini di legge
emendamenti al bilancio in modo da fornire alternative.
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Il SINDACO ribadisce che i trasferimenti dello Stato (compartecipazione IRPEF) assegnano al
paese solo il 3,8% del gettito IRPEF contro un teorico 6,5%. Questo comporta mancate entrate per
oltre 360mila € che costringono l'Amministrazione ad aumentare la pressione fiscale per il 2006
onde non dover tagliare i servizi ai cittadini.
Venendo al tema dei risparmi di spesa in generale per il 2006 sono previste diminuzioni per
− cultura e beni culturali – 10mila€
− sport e ricreazione – 2mila €
− settore sociale – 21mila € (anche se in questo caso si tratta della prevista soluzione di una
situazione puntuale molto onerosa) Più in dettaglio si sono realizzati risparmi
− per il taglio dei costi del concessionario con la gestione in proprio della TIA (11mila €),
analogamente a quanto fatto qualche anno fa' con la gestione dell'ICI in proprio (risparmio di
14mila €)
− per il trasporto anziani si sono risparmiati circa 10mila € con il passaggio dall'AUSER ai
volontari
− nelle spese per liti, arbitraggi, ecc. che sono passate da 12mila a 5mila €
− nelle spese per il funzionamento della biblioteca che sono diminuite da 9.500 € nel 2004 a
2.600 € nel 2006
Non crediamo di poter tagliare oltre: non abbiamo consulenze, anche il notiziario comunale e la
comunicazione vengono gestiti dagli amministratori in proprio mentre qualche anno fà avevamo un
giornalista che collaborava con noi. In generale il trend delle spese correnti segna una tendenza
alla diminuzione percentuale delle spese generali e delle spese dedicate alla cultura (pur
mantenendo un livello elevato di offerta) ed un aumento delle spese per territorio e ambiente e per
il settore sociale: questo segnala in modo evidente la politica seguita dall'Aministrazione.
L’Assessore CAGLIO aggiunge all’intervento del Sindaco che a fronte di un aumento certo dei
servizi, il Comune di Osnago subirà un taglio pari a € 137.000 dei trasferimenti dallo Stato.
La Consigliera CHIESA osserva che a fronte di un risparmio sui servizi sociali, visto che tra cinque
mesi un servizio non ci sarà più, l’Amministrazione di Osnago potrebbe essere piu’ attenta e
cercare di risparmiare sul servizio di Vigilanza visto che per poche bancarelle che esponevano il
giorno 18/12/2005 era stata disposta la chiusura della piazza e i vigili erano stati a presenziare per
tutto il periodo dell’esposizione.
Il Consigliere BRIVIO interviene sottolineando che durante una Consulta si era affrontato il
discorso relativo alle spese sociali e che la sua preoccupazione relativa al lieve calo riguardante le
spese sul sociale, nata dalla considerazione che l’impegno verso il sociale era il primo punto del
programma elettorale dell’attuale Amministrazione, era stata dissolta dalla spiegazione fornita
dall’assessore. Il lieve calo sulle spese al sociale potrebbe verificarsi a seguito del venir meno del
sostentamento dato dall’Amministrazione ad un nucleo familiare nell’anno 2005 per il 2006 a
seguito della risoluzione dei problemi propri del nucleo familiare.
Il SINDACO interviene fornendo i dati di sviluppo delle percentuali delle spese correnti a partire
dall’anno 1999 all’anno 2005 e fornendo alcuni esempi per dimostrare il contenimento delle spese
effettuato dall’Amministrazione. Ad esempio le spese generali (amministrazione, gestione,
controllo) sono passate dal 43% delle spese correnti nel 2001 al 38% nel 2006, mentre il settore
sociale che contava per il 7% nel 1999 ora incide per il 13%. Si sono contenute anche le spese per
la Cultura – pur mantenendo un ottimo livello delle manifestazioni – che nel 2006 peseranno per il
4% delle spese correnti, mentre nel 2003 contavano il 6%.
L’Assessore LORENZET ribatte che questo è il risultato dei cinque anni dell’attuale Governo.
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Il Consigliere MOLGORA ANGELO offre la disponibilità del gruppo di minoranza a fare
contestazioni al fine di ottenere dallo Stato quanto è dovuto al Comune di Osnago sempre che si
tratta di soldi davvero dovuti.

Il SINDACO si dichiara contento che la protesta effettuata dai Comuni compreso quello di Osnago
con la mozione contro la Finanziaria che introduceva il Patto di stabilità per i Comuni al di sotto dei
cinquemila abitanti abbia dato i risultati sperati.

La capogruppo di maggioranza MOLGORA TIZIANA interviene ricordando che la minoranza non si
è unita alla maggioranza con voto favorevole alla mozione contro la finanziaria.
L’Assessore CAGLIO aggiunge che sarebbe presuntuoso pensare che la mozione presentata dal
Comune di Osnago abbia sortito tali benefici risultati, ma certamente l’unione dei Comuni che
hanno presentato la mozione ne ha determinato il buon risultato.

L’Assessore BELLANO insiste dicendo che anche essere presenti alla manifestazione in piazza
per protestare contro la Finanziaria era un segnale, ma anche in quella occasione la minoranza
non era presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
− che l’art. 151 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale
e programmatica e da un bilancio pluriennale;
− che l’art. 162, primo comma, del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, stabilisce che 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, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
− che gli artt. 170 e 171 del citato T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 prescrivono che sono allegati al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque
non inferiore a tre anni;
− che l’art. 174 dello stesso T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 dispone che 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 dal Consiglio unitamente agli
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
− che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli per l’attuazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta n. 167 in data 25.11.2005, con la quale sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2006, della relazione previsionale e programmatica
e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2007-2008;
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Rilevato che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2004, approvato con
deliberazione consiliare n. 31 del 28.6.2005 e che dal medesimo l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l’art. 172, comma 1, Lett. e) del D.Lgs 267/2000, che prevede, tra gli allegati al bilancio, le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
Ritenuto pertanto richiamare, fare proprie ad approvare le decisioni assunte con deliberazioni della
Giunta Comunale:
− n. 162 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
per l’anno 2006”;
− n. 163 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2006”;
− n. 164 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2006”;
− n. 165 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”
− n. 166 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della giunta comunale
anno 2006”;
− n. 178 del 16.12.2005 avente ad oggetto “Determinazione tariffa rifiuti per l’anno 2006”;
− n. 179 del 16.12.2005 avente ad oggetto “Determinazione aliquota addizionale comunale
IRPEF per l’anno 2006”;
Considerato che:
a) per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente
esercizio con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di
cui all’attualità si dispone relativamente all’esercizio 2006;
b) per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni
e dei servizi attribuiti all’Ente per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito
dalle risorse disponibili;
c) per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto dei fondi propri acquisibili durante
l’esercizio e delle norme che attualmente regolano l’accesso al credito da parte degli Enti
Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al
comma 1 dell’art. 202 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
d) i proventi derivanti dalle tariffe del servizio di fognatura e depurazione industriale sono stati
iscritti al titolo III - risorsa 3.01.01.80 (atteso che il servizio acquedotto e depurazione civile è
gestito dalla Ecosystem spa di Merate);
e) il fondo di riserva è stato previsto nel rispetto dello stanziamento minimo del 0,30% della spesa
corrente;
f) per le tariffe dei n. 3 servizi pubblici a domanda individuale (Impianti sportivi, illuminazione
votiva e mensa scolastica) come da elenco di cui al Decreto del Ministero Interno 31.12.83, si è
raggiunta la percentuale del 60,67% con riguardo alla copertura dei costi, anche se in effetti la
norma di copertura minima obbligatoria (36%) risulta vincolante dal 1994 solo per gli enti che ai
sensi del Dlgs 504/92 sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria, con altresì
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g)
h)

i)

j)
k)

l)

rispetto degli indici di copertura minima, con riguardo al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani
ed equiparati, nonché al servizio acquedotto;
il gettito della tariffa rifiuti è pari al 100 % dei relativi costi di gestione, come previsto per legge;
è stato rispettato il disposto dell’art. 208 comma 4 Dlgs 285/92 in quanto la risorsa 3.01.0070,
relativa alle sanzioni amministrative, che ammette una previsione di € 45.000,00, si deve
intendere posta in correlazione con gli interventi 1.03.01.01, 1.03.01.03, 1.08.01.03 e
2.08.01.01, relativi a spese ad uso della Polizia Locale, della segnaletica orizzontale e verticale,
oltre alla quota del 10% destinata alla segnaletica orizzontale e verticale per gli utenti deboli,
rimozione neve dall’abitato e interventi di regolazione della mobilità,;
con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2004, modificato all’art.
12 con deliberazione consiliare n. 65 del 12.12.2005, è stata disposta la riscossione diretta
dell’imposta comunale sugli immobili;
la tariffa igiene ambientale, unitamente al contributo provinciale, nonché l’IVA da applicarsi sulla
sola tariffa, verrà riscossa direttamente dal Comune;
con deliberazione consiliare n. 61 del 12.12.2005 è stata istituita l’addizionale comunale
sull’IRPEF e con deliberazione G.C. n. 179 del 16.12.2005 è stata determinata la relativa
aliquota per l’anno 2006;
dato atto che, avendo il Comune una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ci si è avvalsi della
facoltà di cui all’art. 2, comma 7 del D.P.R. 31.1.1996, n. 194 consistente nella iscrizione degli
interventi nel servizio che abbia carattere di prevalenza nello svolgimento dell’attività;

Considerato:
− che il bilancio di previsione e relativi allegati sono stati presentati al Consiglio Comunale nella
seduta del 2 dicembre 2005 e copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
− che con termine prefissato del 13.12.2005 non sono pervenuti emendamenti presentati dai
membri del Consiglio dell’Ente;
Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli
schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2006 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 adottata in data odierna nella quale si attesta
che questo Comune non dispone di alcuna area o fabbricato disponibili per la cessione nell’ambito
dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari e che
quindi non si devono conseguentemente adottare determinazioni relativamente al prezzo di
cessione di aree e fabbricati nonché alle entrate da iscrivere in bilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 adottata in data odierna nella quale si approva
il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2006, 2007 e 2008;
Visti gli artt. 42 e 191 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora Angelo, Montesano e
Dimidri), resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1 - Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2006 le cui risultanze finali
sono indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE
Tit. I - Entrate tributarie

previsione di
competenza
€ 2.144.983,31

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e
di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione
Tit. III - Entrate extra-tributarie

€ 126.421,82

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti
TOTALE ENTRATE FINALI ......................

€ 268.236,12

€ 891.512,38

€ 3.431.153,63

Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

€ 787.000,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

€ 358.549,37

TOTALE ...................................................

€ 4.576.703,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................

0

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ......
SPESE
Tit. I - Spese correnti ....................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale ........................................................................
TOTALE SPESE FINALI ...........................

€ 4.576.703,00
previsione di
competenza
€ 2.951.917,51
€ 1.005.236,12
€ 3.957.153,63

Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .......................................................

€ 261.000,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi .......................................................

€ 358.549,37

TOTALE ....................................................
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE ............

2. Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2006:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2006-2007-2008;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2006 – 2007 – 2008;

€ 4.576.703,00
==
€ 4.576.703,00
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3. Di richiamare, fare proprie ed approvare per quanto di competenza le deliberazioni adottate
dalla Giunta Comunale quale adempimento di cui all’art. 172 – commi c) ed e) del Decreto
Legislativo n. 267/2000 con i seguenti atti:
− n. 162 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l’anno 2006”;
− n. 163 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili (ICI):
determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2006”;
− n. 164 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni – tariffe da applicarsi dal 1.1.2006”;
− n. 165 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Disciplina generale delle tariffe per i servizi
comunali”
− n. 166 del 25.11.2005 avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative e
pecuniarie per violazioni al codice della strada – provvedimenti di competenza della
giunta comunale anno 2006”;
− n. 178 del 16.12.2005 avente ad oggetto “Determinazione tariffa rifiuti per l’anno 2006”;
− n. 179 del 16.12.2005 avente ad oggetto “Determinazione aliquota addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2006”;
4. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 adottata in data odierna
nella quale si attesta che questo Comune non dispone di alcuna area o fabbricato
disponibili per la cessione nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e
per gli insediamenti produttivi e terziari e che quindi non si devono conseguentemente
adottare determinazioni relativamente al prezzo di cessione di aree e fabbricati nonché alle
entrate da iscrivere in bilancio;
5. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 adottata in data odierna
con la quale si approva il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2006,
2007 e 2008;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Molgora Angelo, Montesano, Chiesa e Dimidri), immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

