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COMUNE DI  
TRUCCAZZANO  

PROVINCIA DI MILANO 
Via G. Scotti  50, CAP 20060 

 

 
 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 30 DEL 07/07/2014 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
OGGETTO: "DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CON SIGLIERI 
COMUNALI" 

 
L’anno duemilaquattordici  addì sette del mese di Luglio alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella 
sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in 
Sessione . 
All’appello risultano: 
 
MORETTI LUCIANO  P 
PASSONI DANILO  P 
CARRERA RAFFAELLA MARIA  P 
TIRABASSI CARLO  P 
CAVAGLIERI ANNA  P 
MASCARETTI MASSIMO VALTER  P 
COMPARINI VALERIA  A 

PICCIONI MAURO  P 
CAZZANIGA SERGIO  P 
DE ROSA GERARDO  P 
TERZOLI GRAZIA  P 
MOTTA PIERPAOLO  P 
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA  P 

 
 
Sono così presenti n° 12 Consiglieri su n° 13  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale 
LOPOMO dott. DOMENICO che cura la verbalizzazione del presente atto. 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato. 
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 COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 59 in data 25 giugno 2014 del Responsabile Servizio Affari 
Generali avente per oggetto: “DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI”;  
 
AVUTO lettura di detta proposta di deliberazione a cura del Sindaco signor Luciano Moretti; 
 
DOPO esauriente discussione alla quale hanno partecipato i Consiglieri Di Finizio, Motta, De Rosa, 
Cazzaniga, Piccioni e Cavaglieri, i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto 
dalla registrazione della seduta, qui allegato sub n.1; 
 
PRESO ATTO della rinuncia a percepire il gettone di presenza manifestata dai Consiglieri Di 
Finizio, Cazzaniga, Mascaretti e Piccioni; 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
  
CON voti  unanimi favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI” nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
DI PRENDERE ATTO della volontà di rinunciare al gettone di presenza manifestata dai Consiglieri 
Di Finizio, Cazzaniga, Mascaretti e Piccioni; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli Uffici di Segreteria e Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza. 
 
 
INDI, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU PROPOSTA del Presidente; 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione  di cui trattasi; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge; 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI TRUCCAZZANO 
Provincia di Milano 

 
n° 59  Registro proposte Responsabile servizio Affa ri Generali del  25 Giugno 2014 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C OMUNALI” nel testo che 
segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 82, comma 1, del TUEL D.Lgs. 267/2000 con cui si dispone che i Consiglieri Comunali 
hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli 
Comunali; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 
13.05.2000, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme per la determinazione della 
misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma 
dell’articolo di cui sopra; 
 
VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/00 che detta disposizioni in ordine alla 
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità e/o gettoni di 
presenza nel caso in cui si proceda a determinare un’indennità diversa da quanto previsto nel 
Decreto; 
 
VISTA la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa nelle adunanze del 14 e 24 
novembre 2011 con la quale, nel rispetto del D.L. 78/2009 finalizzato al contenimento della spesa 
pubblica, vieta l’incremento previsto dall’art. 82, comma 11 del TUEL e fissa l’importo determinato in 
diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;  
 
VISTO, altresì, l’art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni in ordine alla 
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione dell’indennità; 
 
VISTO l’art. 1, comma 135 del D.L. 56 del 7 aprile 2014 che ha nuovamente modificato la 
composizione dei consigli e delle giunte comunali  negli enti fino a  10.000  abitanti; mentre il 
successivo comma 136 prevede per detti comuni l’obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli 
oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli organi comunali, nel 
rispetto dell’invarianza della spesa; 
 
CONSIDERATO che  il gettone di presenza  di cui al D.M.119/2000 è di euro 18,10 e che per 
l’invarianza della spesa è necessario rideterminarlo come di seguito: 

- importo del gettone di cui al D.M. 119/2000 pari a  euro 18,10  moltiplicato  n. 10 consiglieri 
di cui al D.L. 138 del 13.8.2011 e diviso  n. 12  consiglieri  ora previsto dal D.L. 56 del 7 aprile 
2014;  

- importo rideterminato  in euro 15,08;  
 

RITENUTO necessario procedere alla riduzione sul valore unitario del gettone in quanto non è 
possibile quantificare il numero delle sedute di consiglio comunale e di conseguenza la spesa;  
 
RILEVATO  che questo Ente, sulla scorta delle dimensioni demografiche, rientra nella fascia fissata 
per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti; 
 
VISTO il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali relativo alle 
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, dal 
quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Luciano Moretti;  
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ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Area Finanze e Servizi e del Revisore dei Conti (allegati A 
– B); 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente riportate e trascritte: 
 

1. DI DETERMINARE in euro 15,08  l’importo lordo del gettone di presenza spettante ai 
Consiglieri Comunali  per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale; 

 
2. DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Organizzazione l’adozione di tutti gli atti 

inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento; 
 

 
3. DI DICHIARARE , con separata, votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, in relazione all’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 
D.Lgs.267/2000. 

 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
      Dott.Domenico Lopomo 
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Comune di Truccazzano 
 

Consiglio Comunale del 7 luglio 2014  
 
 
Punto n. 4) 
 
DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEL GETTONE DI PRESENZA  SPETTANTE AI 
CONSIGLIERI COMUNALI –  
 
Sindaco  
 
Avete avuto modo di guardare la delibera? Devo leggerla?  
 
Registro proposte del Responsabile dei Servizi Affari Generali del 25 giugno – n. 59.  
 
Il Responsabile dei Servizi Affari Generali porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta 
di deliberazione avente per oggetto: Determinazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali 
nel testo che segue:  
 

il Consiglio Comunale 
 

- visto l’art. 82 – comma 1 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 con cui si dispone che i Consiglieri 
Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 
dei Consigli Comunali; 

- visto il Decreto del Ministro dell’intervento del 4 aprile del 2000 n. 119, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000 con cui è stato adottato il Regolamento 
recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza per gli amministratori locali a norma dell’articolo di cui sopra;  

- visto l’altresì art. 82 – comma 11 – del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni in ordine alla 
competenza dell’organo deputato a procedere alla determinazione delle indennità e/o 
gettone di presenza nel caso in cui si proceda a determinare un’indennità diversa da quanto 
previsto nel Decreto;  

- vista la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti resa sulle adunanze del 14 e del 
28 novembre 2011 con la quale nel rispetto del decreto legislativo 78/2009, finalizzato al 
contenimento della spesa pubblica vieta l’incremento previsto dall’art. 82 – comma 11 del 
T.U. e fissa l’importo determinato in diminuzione ai sensi della Legge Finanziaria per il 2006;  

- visto l’altresì art. 82 – comma 11 del D.Lgs. 267/2000 che detta disposizioni in ordine alle 
competenze dell’organo deputato a procedere la determinazione delle indennità;  

- visto l’art. 1 – comma 135 del D.Lgs. 56 del 7 aprile 2014 che ha nuovamente modificato la 
composizione  e delle Consigli e delle  Giunte Comunali negli enti fino a 10.000 abitanti, 
mentre il successivo comma 136 prevede per detti Comuni l’obbligo di rideterminare con 
proprio atto gli oneri connessi per le attività in materia di status degli amministratori degli 
organi comunali, nel rispetto dell’invarianza della spesa; 

- considerato che il gettone di presenza di cui al D.M. 119/2000 è di 18,10 e che per 
l’invarianza della spesa è necessario determinarlo come di seguito: l’importo del gettone di 
cui al D.M. 119/2000 pari a Euro 18,10, moltiplicato n. 10 Consiglieri di cui al D.Lgs. 138 del 
13.08.2011 e diviso in n. 12 Consiglieri ora previsti dal D.Lgs. 56 del 7 aprile 2014, importo 
rideterminato in Euro 15,08; 

- ritenuto necessario procedere alla riduzione sul valore unitario dei gettoni in quanto non è 
possibile quantificare il numero delle sedute di Consiglio Comunale e di conseguenza la 
spesa; 

- rilevato che questo ente sulla scorta delle dimensioni demografiche rientra nella fascia 
fissata per i Comuni da 5001 a 10000 abitanti; 

- visto il verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti nelle sezioni elettorali relative 
alle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 
2014 dal quale risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Luciano Moretti;  
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- acquisiti i pareri del Responsabile dell’area Finanze e Servizi e del Revisore dei Conti; 
- acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 

267/2000, con  voti favorevoli unanimi  
 

delibera 
 

- di determinare in Euro 15,08 l’importo lordo dei gettoni di presenza spettante ai Consiglieri 
Comunali per la partecipazione di ogni seduta di Consiglio Comunale;  

- di demandare al Responsabile dell’area organizzazione l’adozione di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;  

- di dichiarare con separata votazione l’immediata esecutività. 
---------------------------------------  

Interventi?  
 
Consigliera Di Finizio – Partecipazione Civica  
 
Rilasciamo una comunicazione che poi consegneremo da mettere agli atti.  
Con riferimento al punto dell’ordine del giorno n. 4 – Determinazione della misura del gettone di 
presenza spettante ai Consiglieri Comunali – a nome e in rappresentanza della Lista Partecipazione 
Civica si informa della mia volontà di rinunciare fin dalla prima seduta e per l’intera durata della 
consigliatura i gettoni di presenza spettanti per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle 
Commissioni Consiliari.  
Come più volte ripetuto durante la campagna elettorale in un periodo di grande difficoltà per tutto il 
paese e non di meno per la nostra Truccazzano, è necessario testimoniare sobrietà e solidarietà e 
questo atto, per quanto simbolico nell’entità, è necessario e dovuto a riprova della vicinanza mia e 
di Partecipazione Civica a tutta la cittadinanza. Ma affinché non resti una rinuncia fine a se stessa 
richiedo che l’importo sia destinato in apposito capitolo di spesa per l’attivazione di un fondo 
specifico per progetti e iniziative extra-scolastiche per i bambini, a cui invito i colleghi Consiglieri ad 
aderire, quelli chiaramente che vorranno rinunciare, mostrando quanto sia fondamentale per gli 
amministratori di Truccazzano investire sulle nuove generazioni. In fede. 
 
Consigliere Motta  
 
Posso? Come Movimento Cinque Stelle chiaramente nei meet-up c'è stata anche la discussione su 
questo, abbiamo deciso di non rinunciare al gettone di presenza, perché? Non perché siamo 
contrari a lasciarlo in Comune, ma perché, come abbiamo detto prima, abbiamo votato contro 
perché le intenzioni sono buone, ma poi sono le persone che fanno la politica. Siccome qua non si 
sa dove vanno i soldi, la Consigliera Di Finizio ha specificato “Fondo apposito di spesa”, noi invece 
– lo dichiaro qua pubblicamente come Portavoce Consigliere del Movimento Cinque Stelle – Pier 
Paolo Motta – a fine anno quando sarà versato appunto il contributo del gettone-presenza, 
decideranno gli attivisti, i cittadini, chiunque voglia partecipare al meet-up pubblico dei 5 Stelle, a 
quale Associazione nazionale, quindi su livello anche più ampio di quello locale, destinare questi 
soldi attraverso appunto assegno circolare.  
 
Questo è un atto dovuto e garantisco fin da ora che non ci sarà conflitto di interesse fra il 
Consigliere Comunale qui presente e i candidati della Lista Movimento Cinque Stelle che purtroppo 
non sono stati eletti, con l’Associazione alla quale verrà destinato appunto il contributo del gettone-
presenza totale annuale. Grazie.  
 
Consigliere De Rosa 
 
Devo ogni volta o lo fa Lei Sig. Presidente, nonché Sindaco? 
 
Sindaco  
 
La parola a Gerardo De Rosa.  
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Consigliere De Rosa  
 
Grazie Sig. Sindaco. Su questa proposta di delibera c'è la terza sfumatura che è molto più vicina a 
quella del Motta, nel senso che … allora dal punto di vista di principio qui si sfonda una porta 
aperta, perché il sottoscritto e la compagine Nova Polis nel programma elettorale va a scrivere, 
laddove c'è la ciccia, dell’indennità ne parleremo dopo, avrebbe dimezzato le indennità. Quindi 
avremmo avuto il risparmio di 150.000 Euro in cinque anni. Ciò non possiamo farlo ovviamente 
perché siamo Minoranza. Quindi rispetto al gettone di presenza sulla scorta di questa forma mentis 
che mai abdichiamo questa sera rispetto al gettone di presenza, noi non rinunciamo al gettone di 
presenza perché intendiamo fare anche opera di sussidiarietà, verticale o orizzontale, non lo so, 
vediamo un attimino come chiamarla. 
 
Per opera di sussidiarietà cosa intendo dire? Noi in tempi non sospetti come lista Nova Polis e 
ancor prima come Associazione Nova Polis avevamo inaugurato la stagione dei bauletti della 
solidarietà, un cadeau che si fa in quel di Natale alle famiglie meno abbienti. Quindi tutto quello che 
sarà ricavato dal gettone di presenza sarà utilizzato per finanziare, unitamente agli sponsor che 
vorranno darci una mano, il bauletto della solidarietà per le famiglie meno abbienti truccazzanesi 
che sarà distribuito a partire da questo Natale, ovviamente in totale trasparenza. Grazie.  
 
Sindaco  
 
Altri interventi? Cazzaniga.  
 
Consigliere Cazzaniga  
 
Personalmente io ho rinunciato al gettone di presenza come il Consigliere Mascaretti e non so se 
qualcun altro ha già aderito, la scorsa legislatura avevo ancora rinunciato e avevo chiesto al 
Segretario se era possibile mettere i soldi in un fondo, in qualcosa per i Servizi Sociali e invece mi 
aveva detto che non era possibile e rimaneva nel bilanci comunali, a disponibilità delle Comunità e 
io e Mascaretti abbiamo già fatto questa scelta a inizio legislatura. Grazie.  
 
Consigliere Motta  
 
Proprio per questo, perché oltre tutto poi il Comune di Truccazzano e qua voglio invitare 
pubblicamente anche gli Assessori competenti, i Servizi Sociali e Trasparenza, ha un Regolamento 
vecchio sui contributi alle associazioni e sarebbe giusto rinnovarlo. Penso che se si possa 
rinnovare, da parte della Minoranza Movimento Cinque Stelle c'è apertura, non negli Uffici a mo’ di 
sgabuzzino, ma con una Commissione mirata ad hoc, anche in Commissione so che per esempio la 
Consigliere Di Finizio su questo tema è sensibile, Commissione Servizi Sociali, Commissione per le 
associazioni ecc., penso che si possa mettere mano, proprio perché noi come Movimento Cinque 
Stelle ripeto, avremmo voluto rinunciare, ma dato che rimangono, come ha detto molto bene il 
Consigliere Cazzaniga nel bilancio generale del Comune non si sa dove vanno a finire. Noi 
sappiamo che sempre per il bene comune per l’amor di Dio, però sappiamo anche che poi non 
vorremmo che con i contributi una tantum finiscono agli amici degli amici come sono finiti in questi 
vent’anni.  
 
Bene. Noi per questo abbiamo deciso pubblicamente e verrà votato, convocheremo appunto 
l’assemblea e anche chi magari non ha votato o non simpatizzante dei 5 Stelle può partecipare 
perché il Movimento Cinque Stelle è dei cittadini, lo vogliamo ricordare, scegliere l’Associazione e 
poi verrà data comunicazione sia sul sito internet del Movimento, sia ai maggiori quotidiani della 
stampa locale. Grazie.  
 
Consigliera Di Finizio  
 
Chiedo scusa. Io sto aspettando comunque da voi rispetto invece al far confluire in una forma 
trasparente le rinunce per un progetto in un capitolo di spesa. Devono essere comunque delle 
rinunce che vanno veicolate per un progetto visibile e condiviso, possibilmente dedicato alle future 
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generazioni. diversamente e chiaramente anche noi faremo le valutazioni, quindi attendo da voi un 
riscontro.  
 
Sindaco  
 
Prendo la palla al balzo e propongo ai Consiglieri Mascaretti e Cazzaniga di avallare questa scelta, 
nel senso che dovremo fare una determina o variazione per capire dove destinare questi soldi. La 
parola a Piccioni Mauro.  
 
Consigliere Piccioni  
 
Anch'io mi associo ai colleghi Cazzaniga e Mascaretti, ovviamente da identificare la collocazione di 
queste nostre disponibilità. Nello stesso tempo colgo l’occasione per parlare di un flash sulla 
trasparenza. La trasparenza che esigiamo, ma la esigiamo anche dagli altri, vorrei cogliere 
l’occasione appunto per segnalare e rendere pubblico il bilancio della nostra campagna elettorale 
che è stata sobria e autofinanziata, sostenuta da tutti noi con dignità, facendo leva sulle nostre forze 
e disponibilità economiche. Le spese sostenute ammontano a 2.250 Euro, le entrate a 2.850, 
l’avanzo e quindi l’effettiva disponibilità sotto forma di utile è di 600 Euro.  
 
Questa cifra, anche se di modeste proporzioni, la devolviamo a sostegno del progetto “Batticuore”, 
in questo caso a completamento per l’acquisto del defibrillatore da collocare nella struttura sportiva 
di Albignano. Il progetto Batticuore, come sapete, è ideato e valorizzato e sostenuto della Pro-loco 
di Truccazzano. È un progetto orientato alla conoscenza di questo importante strumento, al suo 
corretto impiego e alla sensibilizzazione affinché aree sportive, scuole, oratori e uffici pubblici 
possano disporne. Uno strumento elettromedicale importante e questa Amministrazione a tale 
progetto ci crede e la sosterrà. Il defibrillatore può salvarci la vita.  
 
Sindaco  
 
La parola a Cavaglieri Anna. 
 
Consigliera Cavaglieri  
 
Buona sera a tutti. Volevo solamente rendere pubblico il fatto che visto che tutti i Consiglieri hanno 
dato la loro idea per quanto riguarda il compenso per ogni Consigliere, io non rinuncio perché in 
questo momento non ho il lavoro e nonostante questa cifra che è irrisoria non cambi la mia 
situazione, ovviamente mi sembrerebbe ipocrita rinunciare in questo momento. Do la parola che nel 
momento in cui troverò un lavoro probabilmente penserò a come devolvere questi soldi. Grazie.  
 
Sindaco  
 
Altri interventi? Metto in votazione? Gerardo De Rosa. 
 
Consigliere De Rosa  
Perfetto. Io solamente per dire che sono estremamente felice da quanto affermato dal Capogruppo 
Piccioni perché va a finanziare un’iniziativa che anche lì in tempi non sospetti Nova Polis  ha 
finanziato, è vero, per 60 Euro in meno, 540 Euro, forse sarà stata la prima tranche che unitamente 
alla vostra permetterà l’acquisto del defibrillatore. Quindi sono estremamente felice che la prima 
tranche di Nova Polis unitamente alla seconda tranche della Lista Progetto Comune, fa si che 
anche Albignano abbia il proprio defibrillatore.  
 
Sindaco  
Se non ci sono altri interventi metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. 
Unanimità. 
 
C'è l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
    F.to Luciano Moretti  

 

F.to Lopomo dott. Domenico 
 

 

 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul 
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
TRUCCAZZANO, lì 22/07/2014 

 
Il Segretario Comunale 

 
L’Incaricato alla pubblicazione 

 
 

 

F.to Lopomo dott.Domenico 
 

 

La presente deliberazione 
<X >   è divenuta ESECUTIVA: 

< > ai sensi dell’ art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla 
pubblicazione; 

 
<X > ai sensi dell’ art.134 comma 4° D.Lgs.n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata 

immediatamente eseguibile per motivi di urgenza. 
 
 
TRUCCAZZANO, lì......................... Il Segretario Comunale 
 

 
Lopomo dott.Domenico 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi gli allegati, è 
conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale Truccazzano, lì 22/07/2014 

Lopomo dott.Domenico 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 

22/07/2014 al 06/08/2014 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, senza 

opposizioni. 

 

TRUCCAZZANO, lì..................... Il Segretario Comunale 
 

L’Incaricato alla pubblicazione 
 
 

 

Lopomo dott.Domenico 
 

 

 


