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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 10 del  21/02/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

 

 

L'anno 2017, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 

consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 

BERTULETTI SERAFINO X  BARBENO ANGELO X  

BETTONI SIMONE X  GHIDINI LORETTA X  

BOLDRINI SILVIO CARLO X  COMINCINI GIANCARLO X  

TOMASINI ANTONELLA 

LORENZA 

X  FIAMMETTI GIUSEPPE X  

PASOLINI SIMONE X  PIOVANI PAOLO X  

DONATI STEFANIA X  ACERBIS SARA X  

TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X     

 

 13  0 

 

Presiede la riunione il Sindaco,  Serafino Bertuletti. 

Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 

 

 

L’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini, relaziona sull’argomento illustrando i 

passaggi tecnici previsti per legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in particolare l’art. 151, comma 1, che, recita testualmente: 

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. 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. I termini possono essere 

differiti 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”; 

Richiamato, altresì, l'art. 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

prevede che gli Enti Locali deliberino 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, stabilendo, 

altresì, che "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno"; 

Preso atto che: 

 con l’art. 1, comma 454, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017, ex Legge di 

Stabilità), è stato differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2017/2019 degli enti locali;  

 con l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) 

è stato abrogato il succitato comma 454 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, slittando al 31 

marzo 2017 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;  

Richiamati gli articoli da 11 a 14 (Sezione I - “Il bilancio di previsione”) del vigente 

Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 

29.02.2016; 

Richiamati, altresì: 

 il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019, approvato con propria 

precedente deliberazione di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 99 del 20.12.2016, esecutiva; 

 le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale relative ai livelli tariffari in vigore 

nell'esercizio 2017: 
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N.  DATA OGGETTO 

77 12.08.2010 Diritto di accesso agli atti amministrativi: diritti di ricerca e rimborso 

costi di riproduzione. 

85 20.12.2016 Approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di via 

Ortaglia per l’anno 2017. 

86 

 

20.12.2016 Approvazione delle tariffe per l'utilizzo della palestra comunale della 

scuola primaria per l'anno 2017. 

87 20.12.2016 Approvazione delle tariffe per le concessioni di immobili di proprietà 

comunale e dell’area feste di Via Ortaglia per l’anno 2017. 

88 20.12.2016 Approvazione della tariffa per la concessione in noleggio del palco 

componibile di proprietà comunale per l’anno 2017. 

89 20.12.2016 Approvazione delle tariffe per la compartecipazione ai costi del Servizio 

di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) - anno 2017. 

90 20.12.2016 Approvazione delle tariffe per la compartecipazione ai costi del servizio 

di telesoccorso-telecontrollo - anno 2017. 

91 20.12.2016 Conferma, per l'anno 2017, delle tariffe per l'accesso ai servizi scolastici 

previste dal Piano per il Diritto allo Studio. 

92 20.12.2016 Determinazione delle tariffe per le concessioni cimiteriali, dei costi per i 

servizi cimiteriali e del canone per l'illuminazione votiva - anno 2017. 

93 20.12.2016 Aggiornamento costo di costruzione, per l’anno 2017, ai sensi 

dell'articolo 16, comma 9, del dpr n. 380 del 2001 e dell’articolo 48, 

commi 1 e 2, l.r. N. 12 del 2005 e s.m.i.. 

94 20.12.2016 Determinazione dei diritti di segreteria per atti di edilizia privata ed 

urbanistica - anno 2017. 

  la propria precedente deliberazione di questa stessa seduta, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano finanziario TA.RI per il triennio 2017/2019 e 

le tariffe TA.RI per l’anno 2017, confermative di quelle dell’anno 2016; 

Rilevato che, l’articolo 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) 

dispone, per l’esercizio 2017, il blocco del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei 

tributi e delle addizionali, con l’esclusione della TARI, e dato atto, pertanto, di: 

 confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,75% con fascia di 

esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00 annui;  

 confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), approvate con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2014 e di seguito riepilogate:  

a)   0,76% (7,6x1000), aliquota di base, per i seguenti immobili: 

 fabbricati gruppo A (compresi A/10) non abitazione principale e categorie C/2, 

C/6 e C/7 non pertinenza; 

 fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D -eccetto fabbricati strumentali all'attività 

agricola-, categorie C/1, C/3, C/4 e C/5); 

 Terreni Agricoli; 

 Aree fabbricabili; 

b)    0,40% (4x1000), aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze; 
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con l’abbattimento della base imponibile IMU del 50% per le abitazioni concesse in comodato 

gratuito -ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- a 

parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che sia utilizzata da quest’ultimo come 

abitazione principale -con contratto registrato- e che il comodante possieda un solo immobile, 

nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato (art. 1, comma 10, lettera b, Legge n. 208/2015); 

 confermare le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), approvate con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2014 e n. 44 del 25.09.2014 e di seguito riepilogate, 

con l’esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015, delle 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale -ad eccezione dei fabbricati classificati 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 

 

Tipologia imponibile: 

 

 

Aliquota 

Immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo (con esclusione delle 

abitazioni principali per effetto dell’art. 1, comma 14, lettere a-b, Legge n. 

208/2015) e con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli 

0,17% 

(1,7x1000) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 

201/2011, così come convertito nella Legge n. 214/2011 

0,10% 

(1x1000) 

non prevedendo detrazioni d’imposta e confermando nella misura del 10% la TASI dovuta 

dall’occupante l’immobile; 

 confermare le aliquote vigenti relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP) ed all'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP); 

Richiamate le “Modalità di approvazione del bilancio” disciplinate dall’art. 13 del vigente 

Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 

29.02.2016, come di seguito riportate: 

“1. La proposta definitiva di bilancio, approvata dalla Giunta, viene presentata all’Organo di revisione di norma 

7 giorni prima della data di presentazione al consiglio dello schema di bilancio di previsione finanziario e del 
DUP. 

2. Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione e 

la relazione dell’organo di revisione è presentato al Consiglio, mediante comunicazione ai Consiglieri Comunali, 
entro il 15 novembre. 

3. La comunicazione ai Consiglieri Comunali del deposito e pubblicazione sul sito internet istituzionale della 

documentazione di cui ai commi precedenti, può avvenire anche a mezzo e-mail o SMS. 
4. Gli eventuali emendamenti allo schema di bilancio, debitamente motivati, devono essere presentati da parte dei 

consiglieri entro 10 giorni dalla presentazione di cui al comma precedente. 
5. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta 

all’organo consiliare entro 4 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio, emendamenti allo 

schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione. 
6. Gli emendamenti da presentarsi in forma scritta sono dichiarati procedibili, al fine di essere posti in 

discussione e in approvazione, dal Consiglio visti i pareri del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, a 

condizione che: 

a. gli emendamenti siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento; 

b. le variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle 
risorse finanziarie a destinazione vincolata. 

7. Gli emendamenti dichiarati procedibili devono riportare i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere 

dell’Organo di revisione, ad integrazione dei pareri già espressi sullo schema di bilancio approvato dalla Giunta. 
Tali pareri sono resi almeno 3 giorni prima di quello previsto per l’approvazione del bilancio. 

8. Il Consiglio approva il bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine previsto dalla normativa”; 
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Dato atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento 

unico di programmazione e la relazione dell’organo di revisione sono stati debitamente pubblicati 

sul sito internet istituzionale in data 22 dicembre 2016, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bilanci”, e contestualmente presentati al Consiglio, mediante 

comunicazione ai Consiglieri Comunali a mezzo sms; 

Dato atto, altresì, che non risulta pervenuto -entro i termini previsti dal succitato art. 13, comma 

4, del nuovo Regolamento di Contabilità- alcun emendamento allo schema di bilancio come sopra 

approvato;  

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione in ogni sua parte del bilancio di 

previsione 2017/2019, nelle impostazioni predisposte dall’organo esecutivo; 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini;  

Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

 COMINCINI: chiede le percentuali di evasione nell’ultimo anno sui crediti riferiti alla 

TARI e CDS. 

 FIAMMETTI: chiede la percentuale di quelli che non pagano e chiede se sono stranieri 

oppure no. 

 TOMASINI: risponde specificando che, per le entrate nessuna variazione sostanziale, 

confermate tutte le tariffe, i servizi ecc. Abbiamo 23.000,00 euro al titolo I 

“entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. 

 COMINCINI: chiede se la diminuzione delle entrate derivanti dalla TA.RI siano dovute 

allo spostamento della sede della banca; 

 TOMASINI: risponde sì, specificando che si è rivisto il piano finanziario della tassa rifiuti 

togliendo i circa € 15.000 della Banca; comunica che le entrate extra 

tributarie sono € 31.000 in meno; le entrate in conto capitale derivano dal 

piano investimenti (messa in sicurezza della palestra, rotatoria SP 235, 

videosorveglianza); abbiamo 100.000 € in più per accensione prestiti per la 

rotatoria; Le spese correnti diminuiscono di 71.000,00 euro; non è stato 

previsto nessun taglio sul sociale, scuole, protezione civile; spese in conto 

capitale sono aumentate per la messa in sicurezza della palestra, la rotatoria e 

videosorveglianza, manutenzioni ordinarie, abbattimento barriere 

architettoniche; conclude dicendo che vi sono poi le restituzioni di prestiti 

per mutui contratti. 

 COMINCINI: chiede se è possibile conoscere l’avanzo di amministrazione; 

 TOMASINI: risponde che, a tutt’oggi, sono circa 50.000,00 euro; 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile 

dell'Area Economico - Finanziaria; 

Visto il parere espresso in data 22.12.2016 dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Alessandra 

Butini, con il verbale n. 17/2016, pervenuto nella stessa data al n. 0009471 di protocollo comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29; 
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Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), astenuti n. 2 (due: Piovani e Acerbis della lista 

civica "Pompiano X Te”) e contrari n. 2 (due: Comincini e Fiammetti della lista civica "Prima 

Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”), espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la premessa narrativa, che si intende integralmente riportata; 

2. di approvare, in ogni sua parte, l’allegato bilancio di previsione 2017/2019, nelle impostazioni 

predisposte dalla Giunta Comunale e con le risultanze del quadro generale riassuntivo 

appresso indicate: 

 

ENTRATE 

 
PREVISIONI Cassa 2016 Competenza 

2017 

Competenza 

2018 

Competenza 

2019 

Fondo di cassa al 01.01.2017 

 

€ 339.531,15 - - - 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 

 

- 

 

€ 25.649,75 

 

€ 27.494,75 

 

€ 27.494,75 

 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 

 

- 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON 

VINCOLATO  

 

- 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

 

- 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

TITOLO 1   - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

 

€ 1.911.493,70 

 

€ 1.670.975,35 

 

€ 1.647.486,15 

 

€ 1.655.486,15 

 

TITOLO 2  - Trasferimenti correnti 

 

€ 42.094,68 

 

€ 35.150,00 

 

€ 24.150,00 

 

€ 24.150,00 

 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 

 

€ 501.260,49 

 

€ 273.800,00 

 

€ 263.300,00 

 

€ 255.300,00 

 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 

 

€ 1.272.766,26 

 

€ 1.782.766,26 

 

€ 246.800,00 

 

€ 816.390,00 

TITOLO 5  - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

TITOLO 6  - Accensione di prestiti 

 

€ 100.000,00 

 

€ 100.000,00 

 

€ - 

 

€ - 

TITOLO 7  - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 

 

€ 458.823,76 

 

€ 451.500,00 

 

€ 451.500,00 

 

€ 451.500,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

 

€ 4.625.970,04 

 

 

€ 4.339.841,36 

 

€ 2.660.730,90 

 

€ 3.230.320,90 



 

Verbale di Consiglio n. 10 del  21/02/2017 

 

 

SPESE 

 
TITOLO 1   - Spese correnti 

di cui fondo pluriennale vincolato 

€ 2.149.004,31 

 

€ 1.858.801,05 

(€ 27.494,75) 

€ 1.853.176,95 

(€ 27.494,75) 

€ 1.848.811,70 

(€ 27.494,75) 

TITOLO 2  - Spese in conto capitale 

di cui fondo pluriennale vincolato 

€ 1.516.184,89 € 1.882.766,26 

(€ -) 

€ 246.800,00 

(€ -) 

€ 816.390,00 (€ 

-) 

TITOLO 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 

 

€ 146.774,05 

 

€ 146.774,05 

 

€ 109.253,95 

 

€ 113.619,20 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

 

€ - 

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 

 

€ 465.719,91 

 

€ 451.500,00 

 

€ 451.500,00 

 

€ 451.500,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

 

€ 4.277.683,16 

 

€ 4.339.841,36 

 

€ 2.660.730,90 

 

€ 3.230.320,90 

3. di approvare, altresì, quali allegati del bilancio di previsione, ai sensi del Decreto Legislativo 

23.06.2011, n. 118 (coordinato con il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e la Legge 

23.12.2014, n. 190) quanto appresso specificato: 

a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;  

b) Composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato 2017/2019; 

c) Composizione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti 2017/2019; 

d) Prospetto limiti indebitamento enti locali; 

e) Nota integrativa; 

f) Relazione del Revisore dei Conti; 

g) Piano degli indicatori di bilancio; 

4. di approvare, altresì, quale allegato al bilancio di previsione -ai sensi dell'art. 1, comma 712, 

della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il prospetto di verifica del rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica (allegato “h)”); 

5. di dare atto che costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 170 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 

triennio 2017/2019, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale di 

questa stessa seduta; 

6. di dare atto, altresì, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i seguenti provvedimenti: 

i. le risultanze, del penultimo esercizio antecedente, del conto consolidato delle società 

partecipate COGEME S.p.A. e della Fondazione di partecipazione "Comunità della 

Pianura Bresciana" (comma 1, lett. a); 

ii. la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20.12.2016, con la quale, tra l’altro, si 

da atto della verifica della qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie, di cui alle leggi 18.04.1962 n. 167, 

22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 (comma 1, lett. b); 
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iii. la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 20.12.2016, con la quale è stata 

determinata la percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda 

individuale (comma 1, lett. c); 

iv. le deliberazioni con le quali sono state determinate e/o confermate, per l'anno in corso, le 

tariffe per i tributi e per i servizi locali, così come richiamate in parte narrativa (comma 

1, lett. c); 

v. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

approvata contestualmente al rendiconto della gestione 2015 (comma 1, lett. d); 

7. di dare atto, altresì, che la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 

2017/2019 è stata approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20.12.2016, 

esecutiva, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 1, comma 557-quater della legge n. 

296/2006, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014,  n. 90, convertito con 

modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114; 

8. di dare atto, infine, che: 

 il limite di spesa per gli affidamenti di incarichi di consulenza per l'anno 2017 -ai sensi 

dell'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, così come convertito nella Legge n. 

133/2008, e nel rispetto del taglio previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge n. 122/2010- 

risulta pari ad € 2.520,00; sono stati, altresì, rispettati i limiti di spesa di cui ai commi da 

8 a 10 e da 12 a 14 del medesimo art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 

122/2010; 

 sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria per il 

2017/2019, risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 non sussistono in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati, né contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata (rif. art. 62, comma 8, del D.L. n. 

112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008); 

 con propria deliberazione n. 33 del 09.06.2014, è stato definito il gettone di presenza 

spettante ai Consiglieri Comunali, nella misura di € 9,49, che viene confermata anche 

per il corrente anno 2017; 

9. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della 

precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 
* * * * * * * * * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   

 Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

  

 

 

 

 

 

 


