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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla
discussione del punto posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.
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IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco espone brevemente i motivi che portano alla conclusione della procedura di fusione.
Cede la parola al Segretario Generale dr. Sandro Rizzoni che espone i contenuti tecnici delle due proposte
di deliberazioni riferite alla fusione dei Comuni di Basiano e Masate.
Interviene il consigliere di minoranza Carlo Pennati dichiarando quanto segue:
“Il Gruppo Consigliare SEMPLICEMENTE BASIANO, rimarca nuovamente il no alla fusione del
Comune di Basiano con il Comune di Masate.
Le differenze economiche, quindi la disomogenità tra i due Comuni, in caso di fusione, porteranno la
cittadinanza di Basiano ad una diminuzione di ricchezza pro-capite sia per le entrate correnti che per i beni
immobili.
Dagli ultimi bilanci consuntivi ufficiali, quelli del 2016, si evince che: Basiano ha avuto entrate per €
2.149.591 mentre Masate solo € 1.524.352,98. Con un incasso maggiore per Basiano di € 625.238,57. Gli
incassi pro-capite: per Basiano sono stati pari ad € 588,93 mentre per Masate € 431,83. Diminuzione
pro-capite dei Basianesi pari al 26,67%.
Il Comune di Basiano dispone di una ricchezza di beni immobili pari ad € 10.140.432,85 (2.778,20 €
pro-capite), Masate dispone di beni per € 6.992.276 (1.980,81 € pro-capite). Anche qui diminuzione
pro-capite Basianese del 28,70%.
Per far notare ulteriormente la disomogeità tra i due comuni riporto una tabella con i Fondo Cassa dei due
Comuni dal 2007 al 2016, pensavo di trovarla nello “Studio” perché chiarisce l’andamento della
disponibilità economica dei due Comuni, invece ho dovuto chiederla espressamente all’ufficio comunale
preposto, sicuramente imbarazzante per voi renderla pubblica:
FONDO CASSA AL 30.12
BASIANO
MASATE
2007
€ 6.013.889,65
€ 2.211.298,15
2008
€ 5.343.136,17
€ 1.660.341,20
2009
€ 4.261.055,20
€ 1.142.969,09
2010
€ 4.359.165,41
€ 1.269.753,24
2011
€ 3.861.841,26
€ 606.345,45
2012
€ 3.667.282,94
€ 828.932,07
2013
€ 3.149.889,97
€ 570.710,35
2014
€ 3.487.166,66
€ 740.009,00
2015
€ 3.577.470,11
€ 852.614,63
2016
€ 3.335.559,43
€ 485.243,80
Si evince chiaramente come nel corso degli anni la forbice, in percentuale, tra il Comune di Basiano ed il
Comune di Masate è sempre aumentata, senza la fusione Basiano non avrà sicuramente problemi di
bilancio, a differenza di quanto ho sentito dire nelle Assemblee, mentre il Comune di Masate si.
E’ solo il caso di ricordare che negli ultimi 10 anni, le Amministrazioni Comunali di Basiano che si sono
avvicendate, hanno speso per investimenti non meno di 6.000.000,00 di euro.
Nel documento di “Studio per la Fusione” è stato volontariamente omesso, come da P.G.T. Vingente, che il
Comune di Basiano dispone di aree edificabili:
- destinazione residenziale per 82.000,00 mc., valore ipotizzabile circa 13.000.000 euro,
- destinazione industriale/artigianale, area di 30.000,00 mq., valore ipotizzabile circa 1.500.000 euro.
Anche in questo caso, circa 14.500.000,00 di euro che non potranno più essere nella totale disponibilità dei
Basianesi. Anzi, parte di queste aree potranno essere alienate per la costruzione della Scuola dell’Infanzia,
che al Comune di Masate manca. Affermazione fatta anche in un incontro pubblico, quella delle attività
produttive.
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In caso di Fusione dei Comuni, ai cittadini Basianesi aumenterebbe da subito la TA.RI. – Tassa rifiuti. La
tabella 87 dello “Studio”, noto che avete volontariamente omesso l’incidenza pro-capite sull’utenza
domestica, ma con un semplice calcolo matematico si può determinare: per Basiano è € 42,80 e per Masate
€ 62,27. Ne deriva che la media sui due comuni è di € 52,53, questo porterà un aumento di circa il 25% per
i cittadini Basianesi. Anche le nostre utenze non domestiche subiranno un notevole incremento, ricordiamo
a tutti quando nel 2007, le Amministrazioni Comunali dei due Comuni decisero di gestirla in Unione e di
quanto fossero, nel Comune di Basiano, aumentate le domestiche ma soprattutto le non domestiche, solo
nel 2011 con la scelta fatta dalla nostra Amministrazione di riportare ai Comuni la gestione dell’imposta,
per i cittadini Basianesi e le attività le tariffe sono diminuite.
Sono sicuro, con questa mia esposizione di aver evidenziato la disomogeneità tra i due Comuni, voi per
dimostrare il contrario e senza riuscirci, avete dovuto spendere 10.000,00 € di soldi pubblici, oltre al lavoro
del personale che non è stato quantificato.”
Il Consiglio Comunale
Considerato che:
- i contenuti assunti nella delibera C.C. n. 37 del 13/11/2017 avente ad oggetto “Avvio della procedura per
la fusione dei Comuni di Basiano e Masate - deliberazione preliminare ai sensi dell’art. 7 bis co. 1, L.R. n.
29/2006” sono qui riproposti;
- la delibera sopra richiamata e l’atto de quo sono rispettosi della L.R. n. 29/2006, “Testo Unico delle leggi
regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali” come modificata dalla L.R. n. 17/2017
“Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e
delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della L.R. 29/2006”;
- il presente atto è da considerarsi quale deliberazione conclusiva il procedimento avviato con delibera di
C.C. n. 37 del 13/11/2017 giusto richiamo dell’art. 7 bis co. 5, L.R. n. 29/2006;
- osservando quanto stabilito dall’art. 7 bis. co. 1 L.R. n. 29/2006, il termine entro il quale far pervenire
osservazioni era stato determinato dal richiamato atto Consigliare, in 70 giorni dal deposito sul sito
comunale in una sezione dedicata alla fusione.
Valutato che alla data del 26/1/2018 (deposito presso sito comunale, in una sezione dedicata alla fusione,
avvenuto in data 17/11/2017) sono pervenute le sole osservazioni di ufficio che seguono:
- rispetto alla formulazione del quesito referendario a) "Volete che i Comuni di Basiano e Masate siano
unificati?” osservazione “deve essere acclusa la scheda quesito I, allegata al DGR 7104 del 25/9/2017”; b)
“Volete che il nuovo Comune sia denominato a) Basiano Masate; b) Comune di Basiano con Masate"
osservazione a lettera b) “Basiano con Masate”. Si acclude scheda quesito II, allegato al DGR 7104 del
25/9/2017;
- riguardo lo studio per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate approvato con delibera di avviamento di
procedimento, occorre apportare le seguenti modifiche/osservazioni.
a) Sostituire pag. 11 ultime 3 righe con “Il comma 1120 lettera a) della Legge di bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l’esercizio associato obbligatorio delle
funzioni fondamentali nei piccoli Comuni”;
b) sostituire fig. 1 pag. 13 (come riportato nello studio allegato al presente provvedimento);
c) Cancellare dalle tabelle pag. 37/39 “Ristorazione scuole infanzia”;
d) Inserire pag. 155 in sostituzione “Inoltre, la legge …… l’anno 2010” con “Il comma 868 della Legge di
bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) interviene sulla disciplina del contributo straordinario
spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012,
elevando dal 50 per cento per l’anno 2017 al 60 per cento, a decorrere dall’anno 2018, il contributo statale
destinato alle fusioni. Il comma 869 incrementa la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un
importo pari a 10 milioni annui (comma 481, primo periodo). La copertura finanziaria dei relativi oneri è
assicurata mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei
comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi
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indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015)”;
e) Sostituire tabella 123 pag. 156 (come riportato nello studio allegato al presente provvedimento);
f) Cancellare pag. 156 “La regione Lombardia…..velocemente.”
g) Cancellare pag. 157 “Disposizione…regionale”
h) inserire pag. 158 dopo “Le dinamiche della fiscalità….” “Il comma 37 della Legge di bilancio 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205) estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).
La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così
armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la “parità di gettito”.
Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da
approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018)”;
i) Inserire pag. 156 dopo la tabella 123, “Il comma 885 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre
2017, n. 205) dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per
eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo
stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni”;
l) Cancellare nota 12 pag. 196 e sostituire testo del comma 1 bis con “A decorrere dall'anno 2016, il
contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a
decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto
del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni
o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e
al numero dei comuni originari”.
Stabilito che:
- la L. R. n. 29/2006, all’art. 7 quater (Referendum consultivo comunale) recita che ”1. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis, co. 1, e comunque decorso quello per l’invio delle
osservazioni regionali di cui al co. 5 dello stesso articolo o del co. 3 dell’art. 7 ter, a pena di inefficacia degli
atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute
e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti,
sull’effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura
per la presentazione del progetto di legge regionale”;
- al fine di essere rispettosi del “Regolamento attuativo le modalità di referendum consultivo” vigente in
questo Comune, occorre determinare una data non inferiore alla metà di aprile;
- il presente atto conclusivo il procedimento avviato con propria delibera di C.C. n. 37 del 13/11/2017 sia
confermativa la volontà di fondere i Comuni di Basiano e Masate sottoponendo alle rispettive comunità
tramite referendum l'iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un nuovo comune;
- di trasmettere l’esito referendario alla Regione per i provvedimenti legislativi conseguenti, a norma
dell’art. 133 co.2 della Costituzione, in considerazione del fatto che le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla L.R. n.
29/2006, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali” come
modificata dalla L.R. n. 17/2017 “Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di
modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della L.R. 29/2006”.
Visto che, come si evince dalle disposizioni di legge sopra richiamate:
- dopo avere espresso la volontà di fondersi con gli atti Consigliari preliminari i Comuni interessati devono
fare trascorrere almeno 60 giorni dall’adozione del presente provvedimento entro cui, chiunque aveva
interesse, singoli cittadini iscritti elenchi elettorali o associazioni locali, poteva presentare osservazioni e
proposte sull’iniziativa di fusione il cui esito come detto conduce alle sole “osservazioni d’ufficio”.
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Preso atto che:
- nell’arco del periodo deputato alla raccolta di osservazioni, nel rispetto di quanto stabilito in tabella 140,
pag. 183, dello “Studio per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate”, approvato con delibera di C.C. n.
37 del 13/11/2017, il lavoro teso ad informare la cittadinanza è stato volto all’apertura e gestione della
pagina sul sito istituzionale del Comune una sezione dedicata alla fusione dove reperire tutta la
documentazione a supporto del progetto di fusione dei due Comuni; Pubblicazione sui due giornali
comunali (“Il Basianese” “Notizie in Comune”), a firma congiunta dei due Sindaci, di un articolo
riassuntivo i temi della fusione pubblicato sul numero di dicembre 2017;
- nell’arco del periodo deputato alla raccolta di osservazioni, nel rispetto di quanto stabilito in tabella 140,
pag. 183, dello “Studio per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate”, approvato con delibera di C.C. n.
37 del 13/11/2017, il lavoro teso a rendere partecipe la cittadinanza sui motivi della fusione, quale
confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche interessate alla e dalla fusione, si
è concretamente realizzato originando le seguenti iniziative. A) Confronti con la cittadinanza, azione
informativa e ricettiva istanze sotto l’headline “Verso la Fusione” si sono tenute in data 12 dicembre 2017
primo incontro pubblico denominato “Perché il nuovo Comune?” e il 1 febbraio 2018 una tavola rotonda
dal titolo “La fusione come opportunità”. Relatori esperti, amministratori comunali e regionali, deputata
alla Camera.
B) Tra i due eventi i due Sindaci e Amministratori hanno incontrato: il 18 dicembre 2017 le associazioni
locali ludico-sportive; il 9 gennaio 2018 le associazioni locali socio-culturali; il 25 gennaio 2018 le attività
produttive locali;
- all’esito degli incontri è stata rilevata una propensione ad accogliere la proposta di fusione.
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti resi nelle forme di legge n. 8 favorevoli, n. 1 astenuto (Francesco Lucanto) e n. 3 contrari (Carlo
Pennati, Paolo Moretti e Riccardo Melias), parimenti votano l’immediata esecutività.
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa di:
1. approvare le osservazioni che seguono presentate dalla Segreteria Affari Generali dell’Unione dei
Comuni Lombardi di Basiano e Masate, derubricate ad “osservazioni d’ufficio”.
1.1. rispetto alla formulazione del quesito referendario a) "Volete che i Comuni di Basiano e Masate siano
unificati?” osservazione “deve essere acclusa la scheda quesito I, allegata al DGR 7104 del 25/9/2017”; b)
“Volete che il nuovo Comune sia denominato a) Basiano Masate; b) Comune di Basiano con Masate"
osservazione a lettera b) “Basiano con Masate”. Si acclude scheda quesito II, allegato al DGR 7104 del
25/9/2017;
2. approvare le due schede referendarie quesito 1 e quesito 2 (fac-simile allegato al DGR 7104 del
25/9/2017), quali parti integranti del presente provvedimento, Allegato A e Allegato B;
3. approvare le osservazioni che seguono presentate dalla Segreteria Affari Generali dell’Unione dei
Comuni Lombardi di Basiano e Masate, derubricate ad “osservazioni d’ufficio”.
3.1. riguardo lo “Studio per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate”, approvato con delibera di C.C. n.
37 del 13/11/2017 avente ad oggetto “Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate
- deliberazione preliminare ai sensi dell’art. 7 bis. co. 1, L.R. n. 29/2006”, sono accolte le osservazioni che
seguono.
a) Sostituire pag. 11 ultime 3 righe con “Il comma 1120 lettera a) della Legge di bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l’esercizio associato obbligatorio delle
funzioni fondamentali nei piccoli Comuni”;
b) Sostituire fig. 1 pag. 13 (come riportato nello studio allegato al presente provvedimento);
c) Cancellare dalle tabelle pag. 37/39 “Ristorazione scuole infanzia”;
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d) Inserire pag. 155 in sostituzione “Inoltre, la legge …… l’anno 2010” con “Il comma 868 della Legge di
bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) interviene sulla disciplina del contributo straordinario
spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012,
elevando dal 50 per cento per l’anno 2017 al 60 per cento, a decorrere dall’anno 2018, il contributo statale
destinato alle fusioni. Il comma 869 incrementa la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un
importo pari a 10 milioni annui (comma 481, primo periodo). La copertura finanziaria dei relativi oneri è
assicurata mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei
comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015)”;
e) Sostituire tabella 123 pag. 156 (come riportato nello studio allegato al presente provvedimento);
f) Cancellare pag. 156 “La regione Lombardia…..velocemente.”
g) Cancellare pag. 157 “Disposizione … regionale”
h) inserire pag. 158 dopo “Le dinamiche della fiscalità….” “Il comma 37 della Legge di bilancio 2018
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205) estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).
La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così
armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la “parità di gettito”.
Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da
approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018)”;
i) Inserire pag. 156 dopo la tabella 123, “Il comma 885 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre
2017, n. 205) dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per
eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo
stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni”;
l) Cancellare nota 12 pag. 196 e sostituire testo del comma 1 bis con “A decorrere dall'anno 2016, il
contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a
decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto
del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni
o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e
al numero dei comuni originari”;
4. approvare l’allegato “Studio di fusione dei Comuni di Basiano e Masate” con le modifiche apportate per
come determinate al punto 3 di questo dispositivo;
5. approvare, ai sensi dell’art. 7 bis co. 5 della L.R. 29/2006, il presente atto quale delibera conclusiva il
procedimento iniziato con delibera di C.C. n. 37 del 13/11/2017 avente ad oggetto “Avvio della procedura
per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate - deliberazione preliminare ai sensi dell’art. 7 bis. co. 1, L.R.
n. 29/2006”, provvedimento questo confermativo la volontà espressa dal Consiglio Comunale di fondere i
Comuni di Basiano e Masate, sottoponendo alle rispettive comunità, tramite referendum, l’istituzione di un
nuovo comune;
6. determinare come positivo il lavoro teso ad informare e rendere partecipe la cittadinanza all’esito del
quale è stato rilevata una propensione ad accogliere la proposta di fusione e, pertanto, determinare quale
data del referendum consultivo la fusione dei Comuni di Basiano e Masate, Domenica 22 aprile 2018;
7. Trasmettere la presente deliberazione con relativi allegati all’Ufficio Regionale Enti locali Legislativo,
Riforme istituzionali e Riordino degli Enti territoriali – Regione Lombardia;
8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del D.lgs. n. 267/2000, ricorrendo le ragioni d’urgenza alla prosecuzione del processo organizzativo la
realizzazione del referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Basiano e Masate.
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All.:
A “Schede referendarie quesito 1”
B “Schede referendarie quesito 2”
C “Studio di fusione dei Comuni di Basiano e Masate”
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OGGETTO: PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE DELIBERAZIONE CONCLUSIVA IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA DI C.C. N.
37 DEL 13/11/2017, EX ART. 7 BIS CO. 5, L.R. N. 29/2006 - DETERMINAZIONE DATA
REFERENDUM CONSULTIVO -

Esaminata la proposta di cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare, il sottoscritto
Rizzoni Sandro , nella sua qualità di Responsabile del settore

ESPRIME
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica
Basiano, lì

08.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rizzoni Sandro
___________________________
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
consigliare.
Esteso e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Ing. De Franciscis Douglas Davide Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rizzoni Sandro

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I del D.Lgs.n. 267/2000)
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi .
Basiano, lì

20.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rizzoni Sandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 125 comma I del D.lgs. n. 267/2000)
Si certifica che in data ____________la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000:
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma IV)
Basiano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Sandro Rizzoni

