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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Alcuni contribuenti hanno proposto ricorso ex D.Lgs. n. 546/1992 avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Torino avverso provvedimenti tributari emessi dalla Direzione di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, assumendo l'illegittimità degli stessi e precisamente: 
- PENCO PAOLO (C.F. PNCPLA39T01H501M), residente in Torino, Piazza Chiaves 10, 

rappresentato e difeso dal Dott. Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Don Minzoni 8, avverso avviso di accertamento n. A60935/1, relativo ad Imu, 
annualità 2012 e 2013 (Rep. 113/2015), valore della lite Euro 3.478,65, eccependo l’erronea 
applicazione d’aliquota. 

- DURANTE ROSARIA GRAZIA (C.F. DRNRRG34M50D643J), residente in Torino, Via 
Baretti 36, rappresentato e difeso dall’Avv. Piccinini, avverso avviso di accertamento n. 
A61140/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 114/2015), valore della lite Euro 
2.161,15, eccependo l’erronea applicazione di rendita catastale. 

- AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), nella persona del Direttore quale l.r. pro 
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con 
domicilio eletto presso la sede di quest’ultima, in Torino, Corso Stati Uniti 45, avverso 
avviso di accertamento n. A61521/1, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 115/2015), 
valore della lite Euro 294.464,37, eccependo la mancata esenzione ex art. 7, comma 1, lett. 
a), D.Lgs. 504/1992. 

- AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), nella persona del Direttore quale l.r. pro 
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con 
domicilio eletto presso la sede di quest’ultima, in Torino, Corso Stati Uniti 45, avverso 
avviso di accertamento n. A61144/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 
116/2015), valore della lite Euro 432.921,25, eccependo la mancata esenzione ex art. 7, 
comma 1, lett. a), D.Lgs. 504/1992. 

- LANDO MAURIZIO (C.F. LNDMRZ64M06G082L), residente in Fortaleza (Brasile), Rua 
Barao de Aratati 160/1504, rappresentato e difeso dall’Avv. Armentano, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Gambasca 23, avverso avvisi di accertamento 
nn. A58939/1 e A58579, relativi ad Ici ed Imu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 117/2015), 
valore della lite Euro 46.681,55, eccependo la nullità della notificazione degli atti. 

- CASA LUISA (C.F. CSALSU58R54L219S), residente in Torino, Via Cardinal Massaia 59, 
rappresentata e difesa dall’Avv. De Bortoli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, in Via Clemente 6, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159047017086000, relativa a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 118/2015), valore della lite 
Euro 182,60, eccependo la prescrizione del credito tributario. 

- BERNARDO FRANCESCO (C.F. BRNFNC79R03G786V), residente in Torino, Via Rieti 
24, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 404/15 DIR, relativo ad 
affissioni, annualità 2015 (Rep. 119/2015), valore della lite non dichiarato dal contribuente, 
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eccependo l’erronea notificazione dell’atto. 
- BELFIORE S.S. (C.F. 80165170012), corrente in Torino, Strada Antica di San Vito 44, 

nella persona del l.r. Giachino Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. Beltramone, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Matteotti 21, avverso avviso di 
accertamento n. 10234, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 120/2015), valore della 
lite Euro 22.227,90, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto d’istruttoria. 

- GAIA S.S. (C.F. 97602470011), corrente in Torino, Corso Regina Margherita 93, nella 
persona del l.r. Gilardini Paola, rappresentata e difesa dal Dott. Gruarin, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 8, avverso avviso di accertamento 
n. A61187, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 121/2015), valore della lite Euro 
4.610,04, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto d’istruttoria. 

- SOCIETA’ IMMOBILIARE VOLPIANESE S.N.C. (C.F. 00994820017), corrente in 
Torino, Via Po 8, nella persona del l.r. Bussi Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. 
Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, 
avverso avviso di accertamento n. A61052, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 
122/2015), valore della lite Euro 9.331,63, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto del 
presupposto impositivo. 

- MARIA NEVE S.S. (C.F. 96592720013), corrente in Torino, Via Santa Teresa 3, nella 
persona del l.r. Cassano di Altamura Stelvio, rappresentata e difesa dal Rag. Armellino, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Santa Teresa 3, avverso avviso 
di accertamento n. 10526, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 123/2015), valore 
della lite Euro 10.939,09, eccependo la mancata notificazione dell’atto. 

- G.F.C. S.p.A. (C.F. 01547290161), corrente in Dalmine (MB), Viale Mariano 44, nella 
persona del l.r. Cividini Luca, rappresentata e difesa dal Dott. Sannino, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Bergamo, in Piazza Matteotti 20, avverso avviso di 
accertamento n. 10716, relativo ad Imu, annualità 2014 (Rep. 124/2015), valore della lite 
Euro 7.679,34, eccependo l’illegittimità dell’atto per difetto del presupposto impositivo. 

- TESTA GIOVANNA (C.F. TSTGNN31E67D869S), residente in Gallarate (MI), Via 
Ronchetti 2, rappresentata e difesa dal Rag. Arduini, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Gallarate (MI), in Via Manzoni 17, avverso avviso d’accertamento n. 85087, 
relativo ad Imu, annualità dal 2012 al 2014 (Rep. 125/2015), valore della lite Euro 5.201,59, 
eccependo la carenza di motivazione dell’atto. 

- PRO.IND. S.R.L. (C.F. 07968960018), corrente in Torino, Via Gioia 11, nella persona del 
l.r. Falletti Daniele, rappresentata e difesa dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 83, avverso avviso di 
accertamento n. A62064/1, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 126/2015), valore 
della lite Euro 10.228,76, eccependo l’illegittimità dell’atto per vari profili di violazione di 
legge. 

- PRO.IND. S.R.L. (C.F. 07968960018), corrente in Torino, Via Gioia 11, nella persona del 



2016 00496/013 4 
 
 

l.r. Falletti Daniele, rappresentata e difesa dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 83, avverso avviso di 
accertamento n. A60990/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 127/2015), valore 
della lite Euro 24.099,38, eccependo l’illegittimità dell’atto per vari profili di violazione di 
legge. 

- CIRIO MARIA GRAZIA (C.F. CRIMGR43B52B462Y), rappresentata e difesa dal Dott. 
Saracco, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Assarotti 10, 
avverso avviso di accertamento n. 10594, relativo ad Imu, annualità 2013 (Rep. 128/2015), 
valore della lite Euro 2.305,52, eccependo il mancato riconoscimento di aliquota agevolata. 

- TOURNON EMANUELE (C.F. TRNMNL60C18L219Q), residente in Londra (regno Unito 
di Gran Bretagna ed Irlanda), rappresentato e difeso dal Dott. Cuttica, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 1, avverso avviso di accertamento 
n. A59383/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 129/2015), valore della lite Euro 
12.731,83, eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposizione. 

- SEARCH S.A.S. (C.F. 08669140017), corrente in Torino, Via Santa Teresa 7, nella persona 
del l.r. Moreschini Davide, rappresentata e difesa dal Dott. Terragni, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Lambiate (MB), in Piazza della Repubblica 5, avverso avviso di 
accertamento n. 10835, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 130/2015), valore della 
lite Euro 8.217,00, eccependo l’errato calcolo della base imponibile per mancato 
riconoscimento dell’agevolazione spettante ad immobile inagibile e collabente. 

- TESTA GIOVANNA (C.F. TSTGNN31E67D869S), residente in Gallarate (MI), Via 
Ronchetti 2, rappresentata e difesa dal Rag. Arduini, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Gallarate (MI), in Via Manzoni 17, avverso avviso di accertamento n. 61956, 
relativo ad Ici, annualità del 2010 e 2011 (Rep. 131/2015), valore della lite Euro 1.245,22, 
eccependo la carenza di motivazione dell’atto. 

- TOURNON EMANUELE (C.F. TRNMNL60C18L219Q), residente in Londra (Regno 
Unito di Gran Bretagna ed Irlanda), rappresentato e difeso dal Dott. Cuttica, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 1, avverso avviso di 
accertamento n. A59383/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 132/2015), valore 
della lite Euro 4.573,65, eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo 
dell’imposizione. 

- DE LUCA ELIA (C.F. DLCLEI33E54F519U), residente in Torino, Via Vivanti 6, 
rappresentato e difeso dal Dott. De Angelis, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Roma, in Via Ezio 49, avverso avviso di accertamento n. 10464, relativo ad Imu, annualità 
2012 e 2013 (Rep. 133/2015), valore della lite Euro 1.223,78, eccependo la nullità della 
notificazione dell’atto. 

- FLORIO GABRIELLA (C.F. FLRGRL43C70A876T), residente in Torino, Via Monte di 
Pietà 24, rappresentata e difesa dal Dott. Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, avverso avviso di accertamento n. A60930/1, 
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relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 134/2015), valore della lite Euro 617,85, 
eccependo il mancato riconoscimento dell’agevolazione spettante per prima casa 
d’abitazione principale. 

- ESERCIZIO ATTIVITA’ IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 09617380010), corrente in Torino, 
Corso Matteotti 0, nella persona del l.r. Ferrero Antonella, rappresentata e difesa dal Dott. 
Binello, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Revel 6, avverso 
avviso di accertamento n. A61021/1, relativo ad Imu, annualità 2013 (Rep. 135/2015), 
valore della lite Euro 5.239,31, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Città 
nell’obbligazione tributaria contestata. 

- PATRIZIA S.S. (C.F. 80049860010), corrente in Torino, Corso Vigevano 62, nella persona 
del l.r. Zapparoli Patrizia, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Alberti, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Via Doria 15, avverso provvedimenti nn. 21104/2015 
e 21096/2015, relativi ad Ici-Imu, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 136/2015), valore della 
lite Euro 132.650,31, eccependo l’assenza di motivazione degli atti impugnati. 

- ATAV VIGO S.P.A. (C.F. 00468420013), corrente in Torino, Lungo Dora Colletta 89, nella 
persona del l.r. Vigo Antonio, rappresentata e difesa dall’Avv. Carozzo, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Vinzaglio 2, avverso avvisi di accertamento 
nn. 5100001510329, 5100001510324, T100001510330, T100001510325, B615620027822, 
relativi a Tarsu-Tares-Tari, annualità dal 2010 al 2015 (Rep. 137/2015), valore della lite 
Euro 11.236,50, eccependo l’erronea individuazione della categoria di tassazione applicata. 

- BOLDINI DAVIDE (C.F. BLDDVD75L31L219X), residente in Torino, Via Vela 27, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. T100001510305, relativo a Tari, 
annualità 2013 (Rep. 138/2015), valore della lite Euro 1.418,74, eccependo il difetto di 
soggettività passiva in relazione al contestato tributo. 

- REC-MODA S.A.S. (C.F. 02645570017), corrente in Torino, Via Vandalico 28, nella 
persona del l.r. Lizzi Raffaele, rappresentata e difesa dall’Avv. Villarboito, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Vinzaglio 2, avverso avviso di 
pagamento n. B615620003179, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 139/2015), valore della 
lite Euro 1.756,00, eccependo l’illegittimità costituzionale del tributo. 

- CALVO MARIAROSA ERMINIA (C.F. CLVMRS51E60L219C), residente in Torino, Via 
Febo 3, rappresentata e difesa dall’Avv. Giambra, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Principe Tommaso 49, avverso avviso di accertamento n. 10048, 
relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 140/2015), valore della lite Euro 1.231,13, eccependo 
la violazione del principio del contraddittorio. 

- IMMOBILIARE CISI S.R.L. (C.F. 00735870016), corrente in Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II 66, nella persona del l.r. Tournon Francesco, rappresentata e difesa dal Dott. 
Cuttica, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 1, 
avverso avviso di accertamento n. A62002/1, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 
141/2015), valore della lite Euro 2.850,53, eccependo l’insussistenza dell’oggetto 
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dell’imposizione. 
- IMMOBILIARE CISI S.R.L. (C.F. 00735870016), corrente in Torino, Corso Vittorio 

Emanuele II 66, nella persona del l.r. Tournon Francesco, rappresentata e difesa dal Dott. 
Cuttica, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 1, 
avverso avviso di accertamento n. A59470/1, relativo ad Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 
142/2015), valore della lite Euro 15.249,21, eccependo l’insussistenza dell’oggetto 
dell’imposizione. 

- PESSIA ANDREA (C.F. PSSNDR83H25I470I), residente in Scarnafigi (CN), Strada 
Saluzzo 74, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. 15246-41854, relativo a 
Tari, annualità 2015 (Rep. 143/2015), valore della lite Euro 167,00, eccependo la cessata 
occupazione dell’immobile. 

- DE LEONARDIS LAURA (C.F. DLNLRA35B53L483M), residente in Torino, Via XX 
Settembre 64, rappresentata e difesa dall’Avv. Sartea, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via San Dalmazzo 24, avverso avviso di accertamento n. 
85170, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 144/2015), valore della lite Euro 
5.098,00, eccependo la carenza di soggettività passiva rispetto all’obbligazione di 
versamento delle sanzioni e degli interessi. 

- ELGHORMLI ZAKARIA (C.F. LGHZKR79S01Z330P), residente in Torino, Via Principe 
Tommaso 36, rappresentato e difeso dall’Avv. Gatto, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Cernia 27, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159041528975000, relativo a Tarsu, annualità 2003-2004 (Rep. 145/2015), valore 
della lite Euro 294,22, eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo. 

- MENDOZZI PAOLO (C.F. MNDPLA52R03A080T), residente in Givoletto (TO), 
rappresentato e difeso dall’Avv. Bisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Vinzaglio 2, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159047869454000, relativa a Tarsu, annualità 2015 (Rep. 1/2016), valore della lite 
Euro 307,81, eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo. 

- IALACQUA PASQUALE (C.F. LCQPQL50A23I88LY), residente in Torino, Via 
Alessandria 31, ricorrente in proprio, avverso diniego di rimborso n. 23554/2015, relativo ad 
Imu, annualità 2012 (Rep. 2/2016), valore della lite Euro 482,43, eccependo la carenza di 
motivazione dell’atto impugnato. 

- SACCO GIANCARLA (C.F. SCCGCR41B45I512X), residente in Torino, Strada Santa 
Lucia 94, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A57543/1, relativo ad Ici, 
annualità 2011 (Rep. 3/2016), valore della lite Euro 2.505,49, eccependo l’invalidità della 
notificazione dell’atto impositivo. 

- BUSSETTO TERESA (C.F. BSTTRS69A41Z315W), residente in Gassino (TO), Viale 
Ovidio 14, rappresentata e difesa dall’Avv. Bisio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Corso Vinzaglio 2, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159046766188000, relativa a Tarsu, annualità 2002-2005 (Rep. 4/2016), valore della 
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lite Euro 985,21, eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo. 
- SACCO GIANCARLA (C.F. SCCGCR41B45I512X), residente in Torino, Strada Santa 

Lucia 94, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A58855/1, relativo ad 
Imu, annualità 2012 (Rep. 5/2016), valore della lite Euro 2.414,30, eccependo l’invalidità 
della notificazione dell’atto impositivo. 

- CUCCA ANTONIO (C.F. CCCNTN59H10B354L), residente in Torino, Via Tasca 23, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Viti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Francia 119, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159046798540000, relativa a Tarsu, annualità 2003-2004 (Rep. 6/2016), valore della 
lite Euro 204,26, eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo. 

- LATTANZIO ISABELLA (C.F. LTTSLL72R65L219Y), residente in Torino, Via 
Barbaroux 16, rappresentata e difesa dall’Avv. Seja, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Corso Tassoni 22, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159047755228000, relativa a Tarsu, annualità 2005 (Rep. 7/2016), valore della lite 
Euro 354,55, eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo. 

- TECNO-AUTO S.N.C. (C.F. 04339890016), corrente in Torino, Via La Loggia 36, nella 
persona del l.r. Fierro Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. De Zuani, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 111, avverso avviso 
di pagamento n. B615620030900, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 8/2016), valore della 
lite Euro 2.977,00, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo. 

- CARROZZERIA VOLI (C.F. 10440700010), corrente in Torino, Via Voli 11, nella persona 
del l.r. Cascione Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. De Zuani, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 111, avverso avviso di 
pagamento n. B615620008596, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 9/2016), valore della 
lite Euro 2.145,00, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo. 

- AUTOSTIL S.A.S. (C.F. 04246310017), corrente in Torino, Via Bologna 93, nella persona 
del l.r. Cippo Davide, rappresentata e difesa dall’Avv. De Zuani, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 111, avverso avviso di 
pagamento n. B615620030824, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 10/2016), valore della 
lite Euro 4.829,00, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo. 

- BROVERO CARLO ALBERTO (C.F. BRVCLL64E04L219P), residente in Castiglione 
Torinese (TO), Strada Del Vesio 15, rappresentato e difeso dall’Avv. Velardo, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Settimo Torinese (TO), in Via Buonarroti 2, avverso 
intimazione di pagamento n. 11020159046742134000, relativa a Tarsu, annualità 
2002-2005 (Rep. 11/2016), valore della lite Euro 1.177,93, eccependo l’irregolarità della 
notificazione dell’atto impositivo. 

Poiché le censure e le pretese avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo 
del proprio organo di rappresentanza o dei Funzionari della Direzione di Staff Tributi, Catasto 
e Suolo Pubblico, titolari di rappresentanza in giudizio o a ciò delegati dal Sindaco, si 



2016 00496/013 8 
 
 
costituisca ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 (costituzione della parte resistente) nei 
procedimenti come sopra promossi, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) che la Città si costituisca nei procedimenti come sopra promossi dai ricorrenti avanti la 

Commissione Tributaria Provinciale, dando mandato al Sindaco o ai Funzionari della 
Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico - titolari di rappresentanza in 
giudizio - ovvero a chi dagli stessi delegato, affinché assuma al riguardo ogni 
provvedimento utile, necessario e conseguente. La spesa relativa sarà fronteggiata con 
utilizzo dei fondi impegnati con separato provvedimento; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Paolo Lubbia 

 
Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 febbraio 2016 al 7 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 marzo 2016. 
    


