
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Ufficio FINANZIARIO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 13 del 31/03/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTUNO del mese di  MARZO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 13   del 31/03/2008  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA, BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta, si passa all’esame del settimo argomento all’ordine del giorno: 

”Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e 
pluriennale per l’esercizio finanziario 2008”.

La Presidente, Avv. L. Calonghi, comunica che come da intese in conferenza dei capigruppo 
si procederà all'illustrazione di tutti gli argomenti correlati con il bilancio e poi si aprirà 
un'unica discussione, così come fatto in anni precedenti.

Bonvino: chiede la parola e dichiara, unitamente al consigliere Russo, di non partecipare alla 
discussione poichè non è stata data la possibilità di preparare emendamenti, in quanto la 
convocazione del Consiglio per il 31.03.2008 è stata inviata solo il giorno 25 e quindi 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti .

Presidente: fa notare che la programmazione del Consiglio per l'approvazione del bilancio in 
data 31/03/2008 è stata comunicata ufficialmente in aula nella seduta del 11.03.2008, in 
sede di presentazione del Bilancio, momento in cui veniva anche consegnato il CD 
contenente tutta la documentazione. L'avviso che gli emendamenti andavano presentati 
entro il giorno 21/03/2008, cioè entro il decimo giorno precedente tale data, è stato pubblico  
ed ufficiale e pertanto tutti i consiglieri erano a conoscenza di tali termini .

Concede quindi la parola all'Assessore al Bilancio Nardi per l'illustrazione degli argomenti 
che la riguardano; Bonvino e Russo si allontanano dall'aula;

L’Assessore al Bilancio Sig.ra Nardi Vincenzina illustra in modo circostanziato ed analitico la 
proposta di bilancio (documento allegato "Relazione Bilancio previsione 2008 e pluriennale 
2008-2010") e tutte le altre correlate e connesse (punti all'ordine del giorno dal 2° al 5° poi il 
7°, poi dal 9° all'11°).

La presidente concede poi la parola all'Assessore Fusari il quale illustra il punto 6 all'o.d.g. 
avente ad oggetto: "verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a 
residenza, alle attività produttive e terziarie: art. 14 L. 131/83 - Provvedimenti conseguenti".
La parola viene quindi concessa all'Assessore Airaghi il quale provvede all'illustrazione del 
punto 8 "Esame ed approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 ed 
elenco annuale 2008.

Al termine si apre sull'argomento e sugli altri correlati al bilancio una discussione unica alla 
quale partecipano i consiglieri comunali Sigg.ri:
Caracappa: riprende l'introduzione dell'Assessore Nardi in sede di presentazione del 
bilancio, ove era stata fatta un'elencazione positiva di tanti provvedimenti dell'attuale 
governo. Critica tale giudizio positivo per le considerazioni che espone dando lettura del 
documento Allegato "1", con il quale esprime anche le proprie osservazioni sulle politiche 
del bilancio.

Polenghi: esprime valutazioni positive sul progetto di bilancio presentato 
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dall'Amministrazione Comunale dando lettura del documento Allegato "2".

Lardera: si manifesta stupito per quanto ascoltato stasera in aula. Sottolinea che si sta 
parlando del bilancio e quindi di:
- I.C.I. che non aumenta - è il 4 per mille, al minimo;
- Addizionale IRPEF che non aumenta, come invece fanno altri Comuni;
- NON AUMENTANO le tariffe nonostante la qualità dei servizi.
Quindi il dato politico che va valutato e che emerge è questo: che soddisfa certamente.
Poi c'è il dato che non è tanto soddisfacente ed è l'entità di oneri di urbanizzazione applicata 
al bilancio corrente. Ma è chiaro che i bilanci vanno anche fatti quadrare.
Si sofferma quindi ad elencare i meriti dell'attuale Governo Prodi, richiamando altresì la 
questione ALITALIA e Malpensa e sottolineando che quello che è importante sono i posti di 
lavoro e non la nazionalità dell'aereo che assicura la mobilità.

Maderna: fa osservare che l'ultimo che tiene il cerino in mano si brucia le dita. Ricorda i 
discorsi fatti sulle finanziarie e sui bilanci precedenti e crede di poter ribadire certi concetti, il 
primo dei quali è che le scelte di allora fanno pagare le conseguenze oggi. Sottolinea che il 
debito pubblico dal 106 è sceso al 104% e che oggi le tasse qualcuno le paga. Il tasso di 
povertà è sicuramente aumentato, ma dubita che questo possa essere imputato al Governo 
Prodi, anzi sicuramente è un effetto di governi precedenti. In questo quadro i bilanci dell'ente 
non possono essere che quelli che sono, conseguenza di scelte del 2002, 2003 etc., che 
impongono decisioni di pura sopravvivenza finanziaria che si traducono in una rigidità del 
bilancio. Scelte che potrebbero modificare questa situazione potrebbero essere quelle 
derivanti dall'EXPO e da altri scenari che vedono organismi sovracomunali capaci di 
intercettare certi finanziamenti a livello di area. E' la capacità agli investimenti che può dare 
un grosso contributo alla crescita dell'economia ed aiutare ad uscire dai problemi prima 
accennati.
Quanto al bilancio comunale se è vero che non è tale da consentire voli pindarici è anche 
vero che è stato costruito decorosamente e senza mettere le mani in tasca ai cittadini .

Petruni: in merito ai giudizi sui governi che si sono succeduti, invita a ricordare quanto è 
successo al governo non 5,4,3 anni fa, bensì 2, un anno fa, fino a ieri; sottolinea che 
sull'operazione della trasformazione dei diritti di superficie il proprio gruppo aveva fatto delle 
proposte migliorative che non sono state accolte dalla sinistra.

Gualtieri: sottolinea che anche quest'anno è stato costruito un bilancio in difesa e tutela dei 
deboli. La scelta politica è quella di dare la possibilità a tutti di accedere ai servizi alla 
persona. Visto che si è tirato in ballo il governo sottolinea che anch'esso ha operato in modo 
tale da tutelare le fasce più deboli; fa osservare che la crisi di ALITALIA e Malpensa è 
conseguenza di una carenza delle infrastrutture. Conclude con un giudizio positivo sul 
progetto di bilancio.

Nardi: replica che le entrate previste per la trasformazione del diritto di superficie si basano 
su un'adesione presunta di circa il 40%. Per quanto riguarda i proventi per sanzioni al 
Codice della Strada fa presente che l'incremento è dovuto al potenziamento dei servizi 
derivanti dall'aumento dell'organico della Polizia Locale.

Sindaco: ringrazia il lavoro e la dedizione dell'Assessore Nardi nella costruzione di un 
bilancio difficile per la non florida situazione generale, grazie anche agli indirizzi politici 
dell'Amministrazione Comunale.
I numeri illustrati sono frutto di scelte politiche, bilancio non astratto ma concreto e attento 
alle difficoltà dei cittadini e delle piccole e medie imprese.
Bilancio da leggere in tranquillità ma non senza qualche preoccupazione, derivante dagli 
aspetti di rigidità.
Bilancio che ha tra le sue risorse sicuramente la qualità dei dipendenti comunali, capacità 
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che porta sicuramente a poter affrontare le criticità congiunturali che sono state prima 
accennate in vista dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione comunale.
Sottolinea perciò gli importanti traguardi raggiunti dall'Amministrazione citando tra l'altro, per 
esempio, la qualità raggiunta dal sistema nidi comunali declamata nella recente 
celebrazione del trentennio e che si inserisce in un sistema di tutela delle fasce sociali deboli 
e dei minori, frutto di un lavoro lungo che ha intessuto una rete di risultati che rende 
particolarmente orgogliosi.

Dichiarata quindi chiusa la discussione e preso atto del rientro in aula dei Consiglieri 
Bonvino e Russo;

Ascoltate le dichiarazioni di voto:

Russo premette che non si è allontanato perchè non aveva nulla da dire come qualcuno vuol 
lasciar intendere, perchè invece di osservazioni ce n'erano tante da fare. Annuncia voto 
contrario perchè se si coprono spese correnti con gli oneri di urbanizzazione si copre un 
deficit di bilancio con un'entrata straordinaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con odierna deliberazione consiliare n. 12 si  e’ provveduto alla verifica delle quantità e 
qualità di aree e fabbricati destinati nel P.E.E.P. alle residenze, alle attività produttive e 
terziarie ed alla relativa determinazione dei prezzi di concessione per ciascun tipo di area e 
fabbricato;

• il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
per l’anno 2008 sono iscritti per l'approvazione al punto successivo all'o.d.g. del Consiglio 
Comunale odierno;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10/03/2008  sono state approvate le 
tariffe e verificato il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale con una copertura 
dei costi pari al 30,43% considerando per uniformità rispetto agli altri servizi, i costi dell’asilo 
nido integralmente anziché ridotti ai sensi dell’art. 5 della Legge 498/92;

• per l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni non viene adottata, per l’anno 2008, 
specifica  deliberazione in quanto si conferma l’applicazione delle misure minime di Legge;

• analogamente, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, senza necessità di apposita 
deliberazione, si conferma, per l’anno corrente, l’applicazione della tassa nella misura 
minima di Legge;

• le tariffe I.C.I. per l’anno 2008 sono state approvate con odierna deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 11;

• l’aliquota dell’addizionale comunale sull’Irpef istituita con D.Lgs. 28.9.1998, n° 360, è 
confermata anche per l'anno 2008 nella misura dello 0,50% adottata per l'anno 2007 con 
deliberazione consiliare n.11 del 28/03/2007, di approvazione del Regolamento Comunale 
per l'applicazione dell'addizionale Irpef;

• con odierna deliberazione consiliare n. 8 è stato approvato il Piano Finanziario del 
Servizio Rifiuti per l'anno 2008, per l'applicazione della predetta Tariffa di Igiene Ambientale 
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istituita in luogo della Tarsu a partire dall'anno 2006;

• all'o.d.g. della seduta odierna del Consiglio Comunale è prevista la trattazione dei 
seguenti argomenti correlati al bilancio per nuovi obblighi imposti dalla Legge n. 244/2007 
(Finanziaria 2008): a) programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza previsto dal 
comma 55 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 e che si riporta per completezza anche fra  gli 
allegati alla relazione di bilancio; b) indirizzi per l'integrazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che la Giunta Comunale disporrà ai sensi del 
comma 56 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 per la fissazione dei limiti, dei criteri e delle 
modalità di conferimento delle predette tipologie di incarico; ricognizione delle Società a 
partecipazione comunale ai sensi dei commi 27 e 28 dell'art. 3 della Finanziaria 2008;

• le previsioni iscritte in bilancio a titolo di indennità di funzione e gettoni di presenza, 
riferite agli amministratori comunali ed ai componenti delle commissioni comunali consiliari e 
di Legge, sono commisurate agli importi di legge stabiliti ai sensi dell’art. 82 del T.U. 
approvato con D.Lgs 18.8.2000, n° 267 e del Decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, 
n° 119 ridotti del 10% così come previsto dall'Art. 1 comma 54 della Legge 266/2005;

• risultano approvati i rendiconti 2006 delle società di capitale costituite per l’esercizio di 
servizi pubblici;

• il rendiconto del Comune per l’esercizio finanziario 2006 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n° 28 del 28/06/2007, esecutiva ai sensi di Legge;

• entro il termine di Legge del 30.9.2007 è stato presentato il certificato  del conto 
consuntivo 2006; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10/03/2008 è stata predisposta la 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2008 e sono stati approvati i relativi schemi di bilancio annuale e pluriennale e che tale 
documentazione è stata presentata al Consiglio Comunale nella seduta del 11/03/2008 
(deliberazione C.C. n. 3);

Esaminati attentamente gli schemi del bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 
riferito al periodo 2008/2010 predisposti dalla Giunta Comunale in collaborazione con l’
Ufficio Ragioneria Comunale;

Considerato che l’ammontare complessivo aggiornato delle entrate e delle uscite del 
bilancio sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale pareggia:

per il 2008 in €. 14.439.851,00 oltre il titolo “Servizi per c/terzi” per €. 1.816.000,00
per il 2009 in €. 14.850.187,00
per il 2010 in €. 16.504.787,00

Constatato che:

- gli stanziamenti per interessi passivi tengono conto delle quote di interessi  relative ai mutui 
in ammortamento al 31.12.2007 o assunti entro tale data; l’ammortamento del nuovo mutuo 
previsti nell’anno 2008 incide soltanto sui bilanci futuri usufruendo della possibilità consentita 
dall’art. 204 del T.U.E.L.; il livello di indebitamento, anche con l’assunzione di nuovi mutui, è 
ampiamente contenuto nel limite a regime (15%) previsto dallo stesso art. 204 come 
modificato dall’art. 1, comma 698, della Legge finanziaria 2007;

- il bilancio pluriennale comprende una stima delle quote di interessi passivi per il 
pre-ammortamento di mutui concessi e per i quali si è optato per il predetto differimento 
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della decorrenza dell'ammortamento;

- non sussistono quote di interessi relative ad anticipazioni di Tesoreria in quanto non si è 
mai verificata la necessità, né si prevede di dover ricorrere nel breve termine a detta 
procedura;

- i contributi regionali rispecchiano, nelle loro dotazioni previsionali per l’anno 2008, l’
andamento accertato nel  2007, tenendo conto della prevedibile riduzione per assegnazioni 
non ricorrenti; 

- i trasferimenti statali sono stati previsti in coerenza con la comunicazione ministeriale degli 
importi  assegnati per l’anno 2008, ancora in corso di perfezionamento all'atto della 
definizione dello schema di bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero 
dell'interno e secondo le valutazioni dettagliate nella relazione previsionale; i trasferimenti ed 
i rimborsi statali per minor gettito Ici da autodeteminazione rendita dei fabbricati di cat. D, 
minor gettito Ici causato dall'ulteriore detrazione per l'abitazione principale introdotta dall'art. 
1, comma 5, della Legge Finanziaria 2008, ristoro dell’Iva su servizi non commerciali, sono 
stimati presuntivamente e verranno determinati solo in corso d'anno  sulla base delle 
certificazioni dei Comuni;

- gli introiti per “Proventi derivanti dalle concessioni edilizie ecc.”, ora “Contributi per il 
rilascio del permesso di costruire” dopo l’entrata in vigore del T.U. in materia edilizia 
approvato con DPR 380/2001, sono valutati nella somma complessiva presunta di €. 
1.838.000,00 comprensiva delle voci accessorie e di condono e vengono ancora iscritti al 
Titolo IV categoria 5 dell’Entrata in coerenza con la codifica approvata con Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 febbraio 2005, n.11745 e modificata con 
successivo Decreto del 14/11/2006 n.135553 ai fini della codifica Siope;

- per la destinazione delle entrate da permessi di costruire viene proposto il seguente 
utilizzo, ampiamente compreso nei limiti di Legge, nuovamente modificati dall’art. 2, comma 
8, della Legge Finanziaria 2008 che fissa nel 50%, per gli anni 2008-2009-2010,  la quota 
massima dei proventi destinabili al finanziamento di spese correnti oltre ad una quota del 
25% destinabile esclusivamente a manutenzione ordinaria del patrimonio comunale:
a- in parte per la realizzazione di opere e per l’esecuzione di spese allocate al titolo II 
“Spese in conto capitale” per €. 1.485.800,00=;
b- in parte per l’ordinaria manutenzione del patrimonio comunale per €. 352.200,00= (pari al 
19,16% del totale dell'entrata prevista);

Visti gli allegati elaborati relativi alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio di 
previsione annuale 2008 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2008-2009-2010;

Accertata la compatibilità delle previsioni del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale con gli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità nella nuova impostazione stabilita dall’art. 1, commi 379 
e seguenti della Finanziaria 2008, come documentato fra gli allegati alla Relazione 
Previsionale e Programmatica con riferimento all'obbligo di verifica imposto dall'art.1 comma 
684 della Finanziaria 2007 ( L. 296/2006) nel testo modificato dalla lettera g) del citato 
comma 379, dell'art. 1 della Finanziaria 2008;

Precisato che il bilancio preventivo 2008-2009-2010 viene redatto con arrotondamento all’
unità di Euro per comodità di lettura, in analogia con la prassi generale di arrotondamento 
alle 10/100.000 unità già seguita con la valuta precedente in Lire e prendendo spunto dalla 
disposizione dettata per le società di capitali dall’art. 16, comma 8, del D.Lgs. 213/98;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 7982 del 26/03/2008) ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 4 ottobre 1991 (G.U. N. 245 del 18.10.91) e dell’
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art. 239 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Viste le seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

- Legge 24.12.2007, n° 244 (legge finanziaria 2008);

- D.P.R. 31.1.1996, n° 194, di approvazione degli schemi di bilancio annuale e pluriennale;

- D.P.R. 3.8.1998, n° 326, di approvazione degli schemi di relazione previsionale e 
programmatica degli enti locali;

- Decreto del Ministero dell'interno del 20/12/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 
del 31/12/2007 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, per l’anno 2008, al 31 marzo 2008;

Con voti favorevoli n. 12  contrari n. 7 (Sigg.ri: Petruni, Caracappa, Bramani, Marella, 
Bighiani, Russo e Bonvino) resi, dai consiglieri presenti, per alzata di mano ed accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare quanto esposto in premessa;

2) di approvare l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2008, riferita 
al triennio 2008-2009-2010;

3) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 nelle seguenti 
risultanze finali:

ENTRATA

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 6.377.564,00              

TITOLO 2
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, ECC 2.524.187,00              

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.723.100,00              

TITOLO 4
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI 
DI CREDITI 2.615.000,00              

TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 200.000,00                 
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI 1.816.000,00              

TOTALE 16.255.851,00            
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                              
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 16.255.851,00            

SPESA
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TITOLO 1 SPESE CORRENTI 11.820.851,00            
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.462.800,00              
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 156.200,00                 
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 1.816.000,00              

TOTALE 16.255.851,00            
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -                              
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 16.255.851,00            

4) di approvare lo schema  di Bilancio Pluriennale redatto con riferimento al Bilancio di  
Previsione 2008 per il periodo 2008 - 2009 - 2010 nelle seguenti risultanze finali 
complessive:

RISORSE DISPONIBILI NEL TRIENNIO

ENTRATA ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010
TITOLO 1 6.377.564,00 6.411.000,00 6.656.000,00
TITOLO 2 2.524.187,00 2.524.187,00 2.524.187,00
TITOLO 3 2.723.100,00 2.975.700,00 2.736.800,00
TITOLO 4 2.615.000,00 2.939.300,00 3.687.800,00
TITOLO 5 200.000,00                     / 900.000,00/
AVANZO DI 
AMMINISTRAZ.

                                          
/

/ /

TOTALE 14.439.851,00 14.850.187,00 16.504.787,00

IMPIEGHI DELLE RISORSE NEL TRIENNIO

SPESA ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010
TITOLO 1                      

11.820.851,00
12.355.087,00 12.400.587,00

TITOLO 2 2.462.800,00 2.310.700,00 3.910.400,00
TITOLO 3 156.200,00 184.400,00 193.800,00
DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZ.

// // //

TOTALE                  
14.439.851,00

14.850.187,00 16.504.787,00

5) di far proprie le aliquote e le tariffe dei servizi per l'anno 2008 come stabilite con 
deliberazioni della Giunta Comunale in premessa richiamate.
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