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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 
ADUNANZA IN DATA 18 AGOSTO 2020 2020 

 

OGGETTO 

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE ISEE PER L’ANNO 2020 PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 

“REGOLAMENTO DELL’ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI” 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì DICIOTTO del mese di AGOSTO alle ore 16:30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della 

Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

 
GIUNTA  COMUNALE Presenti Assenti 

 
1) SINDACO: ZABERT ATTILIO PAOLO NO SI 

 
2) ASSESSORE – VICE-SINDACO: SOLDI FRANCESCA SI = 

 
3) ASSESSORE: VIOLA MARIA CRISTINA SI = 

 
   T O T A L E  2 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Soldi, nella sua qualità di Vice-Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE ISEE PER L’ANNO 2020 PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 
“REGOLAMENTO DELL’ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTESE le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di servizi sociali e di 
servizi alla persona; 
 

RICHIAMATO il “Regolamento dell’Accesso e della compartecipazione ai servizi sociali” approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 1 del 31 gennaio 2019;  
 

PRESO ATTO che con il suddetto Regolamento viene demandata alla Giunta l’approvazione delle fasce di reddito 
ISEE iniziale e finale per singolo servizio, l’eventuale quota minima, le modalità di compartecipazione e di calcolo 
della stessa; 

 

ATTESO che: 
– con Deliberazione della Giunta Comunale n. la n. 45 in data 10 aprile 2019 sono state determinate le soglie ISEE 

per l’anno 2019 per l’accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dal “Regolamento dell’accesso e della 
compartecipazione ai servizi sociali”; 

– con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 25 giugno 2019 si è provveduto alla modifica 
della tabella di compartecipazioni relativamente ai servizi di asili nido e micronidi; 

 

RITENUTO pertanto di confermare le suddette fasce e quote anche per l’anno 2020 precisando, con riferimento alla 
percentuale di compartecipazione del Comune alla spesa relativa alla retta di frequenza di asili nido e micronidi, che 
l’ISEE richiesto è quello ordinario e che la percentuale di compartecipazione comunale si applica sulla retta di 
frequenza mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS che, per l’anno 2020, è pari ad euro 272,72.; 
  

VISTI: 
– Il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”; 
– La DGR 6 marzo 2015 n. X/3230 “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM  159/2013”; 
– La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 
– La L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario” e relativi provvedimenti attutivi; 
– La L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I ed al titolo II 

della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33; 
 

VISTE le linee guida che l’Assemblea dei Sindaci del Distretto sociale di Cremona si è data per la fruizione delle 
prestazioni ed interventi di protezione e promozione sociale dell’Ambito Territoriale di Cremona; 
 

RICHIAMATI: 
– il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
– il D.Lgs n. 196 in data 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e il Reg. UE n. 2016/679 del 27 

aprile 2016; 
– l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232 come modificato dall’articolo 1, comma 343/b, della 

legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
 

VISTI: 
– lo Statuto del Comune di Pieve d’Olmi; 
– il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali; 
– il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
– il Regolamento dell’accesso e della compartecipazione ai Servizi Sociali; 
 

VISTI lo Statuto del Comune di Pieve d’Olmi; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa;  
  
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 
147, 147 bis, 151, comma 4, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità 
contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio; 



 

Con voti favorevoli unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente 

deliberazione, dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 
 

2) di confermare le fasce di reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così come indicato all’art. 
19 del Regolamento dell’Accesso e della compartecipazione ai Servizi Sociali approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 1 in data 31 gennaio 2019, determinate per l’anno 2019 ed approvate con propri atti n. 
45/2019 e n. 57/2019; 

 

3) di precisare, con riferimento alla percentuale di compartecipazione del Comune alla spesa relativa alla retta di 
frequenza di asili nido e micronidi, che l’ISEE richiesto è quello ordinario e che la percentuale di 
compartecipazione comunale si applica sulla retta di frequenza mensile che eccede l’importo rimborsabile da 
INPS che, per l’anno 2020, è pari ad euro 272,72.; 

  

4) di stabilire che le suddette fasce di reddito ISEE, di cui alla “Tabella compartecipazioni a carico dell’utente del 
servizio” allegato A) alla presente delibera, troveranno applicazione per gli interventi e le prestazioni sociali 
agevolate attivate dal Comune in base alle funzioni ad essa attribuite tempo per tempo, entrando in vigore a far 
data dal primo gennaio 2020;  

  

5) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio Sociale, 
al Responsabile del Servizio finanziario e all’Assistente Sociale comunale;  

  

6) di dare atto che ai sensi dell’art 3 della Legge 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D. Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR della 
Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni (art. 
29 c.p.a.) decorrente dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternative entro 120 giorni con ricorso a 
rito speciali al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre 
si avvisa che vi sono germini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche 
senza previa impugnazione dell’atto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.). L’azione di nullità è invece soggetta al termine di 
decadenza di 180 giorni ai sensi dell’art. 31 - c.4 c.p.a.  

  

7) di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale 
del Comune per 15 giorni consecutivi e di procedere alla comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi, per gli 
effetti e con le modalità di cui all'art. 125 del d. lgs. vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
– stante pertanto l’urgenza di provvedere in merito; 
 

– Con unanime e separata votazione resa nelle forme di Legge, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Francesca Soldi  

 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi  

 
 
 

 

 

 



Allegato alla delibera Giunta Comunale e n. 65 del 18 agosto 2020 
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CRITERI APPLICAZIONE ISEE – SERVIZI SOCIALI 
 

REGOLAMENTO DELL’ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
 (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 31/01/2019) 

 
LIMITI FASCE ISEE E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2020 

 

(1ª FASCIA) Per ISEE da € 0,00 a € 4.999,99: solo quota fissa o totale carico del Comune 

(2ª FASCIA) Per ISEE da € 5.000,00 a € 19.999,99: quota variabile   

(3ª FASCIA) Per ISEE pari o superiore a € 20.000,00: costo del servizio interamente a carico dell’utente che ne usufruisce 
 

Calcolo quota variabile 2ª FASCIA: (ISEE Utente – ISEE minimo 2ª FASCIA) x Tariffa Servizio 
 ISEE massimo 2ª FASCIA – ISEE minimo 2ª FASCIA 

 
 

TABELLA COMPARTECIPAZIONI A CARICO DELL’UTENTE DEL SERVIZIO  
 

SERVIZIO 
ISEE - 1ª FASCIA 

da € 0,00 
a € 4.999,99 

ISEE - 2ª FASCIA 
da € 5.000,00 
a € 19.999,99 

ISEE - 3ª FASCIA 
Pari o superiore 

a € 20.000,00 
o assenza di 

certificazione ISEE 

NOTE 

SAD 
 

SADH 

Compartecipazione 
Minima 
€/h 1,00 

Quota variabile 
Proporzionale 
al valore ISEE 

+ 
Quota di 

compartecipazione 
1ª fascia 

100% del costo 
del servizio a 

carico dell’utente 

Si richiede: 
ISEE ORDINARIO 
ISEE RISTRETTO 

ADM 
Compartecipazione 

Minima 
€/h 1,00 

Quota variabile 
Proporzionale 
al valore ISEE 

+ 
Quota di 

compartecipazione 
1ª fascia 

100% del costo 
del servizio a 

carico dell’utente 

COSTO DEL SERVIZIO AL 100% 
A CARICO DEL COMUNE per: 
– ADM preventivo 
– ADM attivato su Decreto 

 

Si richiede: 
ISEE ORDINARIO 

SIL 0,00% 0,00% 0,00% 

COSTO DEL SERVIZIO AL 100% 
A CARICO DEL COMUNE per 
– Formazione in situazione 
– Tirocinio socio-occupazionale 
– Mediazione all’occupazione 

 



 

SERVIZIO 
ISEE - 1ª FASCIA 

da € 0,00 
a € 4.999,99 

ISEE - 2ª FASCIA 
da € 5.000,00 
a € 19.999,99 

ISEE - 3ª FASCIA 
Pari o superiore 

a € 20.000,00 
o assenza di 

certificazione ISEE 

NOTE 

INCONTRI 
PROTETTI 

Compartecipazione 
0,00 

Quota variabile 
Proporzionale 
al valore ISEE 

100% della 
contribuzione 

massima posta a 
carico del genitore 

€/h 5,00 

Si richiede 
ISEE ORDINARIO 

 
La quota di compartecipazione è 

a carico di entrambe i genitori 

SAAP 
scuola dell’obbligo 

0,00% 0,00% 0,00% 
COSTO DEL SERVIZIO AL 100% 

A CARICO DEL COMUNE 

SAAP 
Scuole superiori 

Il servizio viene attivato a cura del Comune con integrale 
copertura della spesa da parte degli Enti competenti 
(Regione – L.R. 19/2017) e/o della famiglia per quanto non 
coperto dalla Regione 

 

SAAP 
Università 

Il servizio viene attivato a cura del Comune con INTEGRALE 
COPERTURA DELLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI 

 

TELESOCCORSO 100% del costo del servizio a carico dell’utente 
Si richiede 

ISEE ORDINARIO 

PASTI a 
domicilio 

100% del costo del servizio a carico dell’utente 

Si richiede 
ISEE ORDINARIO 

 
Ritiro e trasporto dei pasti sono 

organizzati ed effettuati a 
TOTALE CURA E SPESE 

DELL’UTENTE, 
senza alcun intervento da 

parte del Comune 

PASTI a domicilio 
In condizioni di 

particolare criticità 

Quota fissa del 50% 
a carico dell’utente 

QUOTA FISSA 
del 50% a carico 

dell’utente 

+ 
QUOTA VARIABILE 

proporzionale al 
valore ISEE 

100% del costo del 
servizio a carico 

dell’utente 

Si richiede 
ISEE ORDINARIO 

 
Ritiro e trasporto dei pasti sono 

organizzati ed effettuati a 
TOTALE CURA E SPESE 

DELL’UTENTE, 
senza alcun intervento da 

parte del Comune 

RSA - RSD 

La compartecipazione dell’utente alla copertura dei costi del servizio viene definita, prima del ricovero, 
mediante redazione di SPECIFICO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, redatto a cura dell’assistente 
Sociale ed idoneo a verificare, oltre all’aspetto socio sanitario del soggetto, anche: 
– la situazione economico/reddituale e patrimoniale dello stesso e la conseguente relativa capacità di 

far fronte alla copertura parziale o totale delle spese di ricovero; 
– la capacità e volontà di compartecipazione alle spese di ricovero, se necessario, degli eventuali 

familiari. 

 
 



SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ 
(Artt. dal 61 al 64 del Regolamento) 

 

LIMITI FASCE ISEE E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2020 
 

(1ª FASCIA) Per ISEE da € 0,00 a € 99,99: Costo del servizio totale carico del Comune 

(2ª FASCIA) Per ISEE da € 100,00 a € 2.999,99: Quota fissa pari al 15%   

(3ª FASCIA) Per ISEE da € 3.000,00 a € 19.999,99: Quota variabile proporzionale al valore ISEE + quota fissa della 2ª fascia 

(4ª FASCIA) Per ISEE pari o superiore a € 20.000,00: Costo del servizio interamente a carico dell’utente che ne usufruisce 

 
Calcolo quota variabile 3ª FASCIA: (ISEE Socio-Sanitario Utente – ISEE minimo 3ª FASCIA) x Tariffa Servizio 
 ISEE massimo 3ª FASCIA – ISEE minimo 3ª FASCIA 

 
TABELLA COMPARTECIPAZIONI A CARICO DELL’UTENTE DEL SERVIZIO  

 

SERVIZIO 
ISEE - 1ª FASCIA 

da € 0,00 
a € 99,99 

ISEE - 2ª FASCIA 
da € 100,00 
a € 2.999,99 

ISEE - 3ª FASCIA 
da € 3.000,00 
a € 19.999,99 

ISEE - 4ª FASCIA 
Pari o superiore a 

20.000,00 
o assenza di 
certificazione 

ISEE 

NOTE 

SFA 
 

SFA DOTE 

Compartecipazione 
0,00 

Quota fissa 15% 

Quota variabile 
proporzionale al 

valore ISEE 
 

(sommato alla quota 
fissa della 2ª fascia) 

100% del costo del 
servizio a carico 

dell’utente 

Si richiede 
ISEE 

SOCIO-SANITARIO 
dell’utente 

CSE 
Compartecipazione 

0,00 
Quota fissa 15% 

Quota variabile 
proporzionale al 

valore ISEE 
 

(sommato alla quota 
fissa della 2ª fascia) 

100% del costo del 
servizio a carico 

dell’utente 

Il costo del servizio 
si intende 

comprensivo di 
pasto e trasporto 

 
Si richiede 

ISEE 
SOCIO-SANITARIO 

dell’utente 

CDD 
Compartecipazione 

0,00 
Quota fissa 15% 

Quota variabile 
proporzionale al 

valore ISEE 
 

(sommato alla quota 
fissa della 2ª fascia) 

100% del costo del 
servizio a carico 

dell’utente 

Il costo del servizio 
si intende 

comprensivo di 
pasto e trasporto 

 
Si richiede 

ISEE 
SOCIO-SANITARIO 

dell’utente 

 
 
 



MENSA 
SCOLASTICA 

La compartecipazione del COMUNE ai costi del servizio viene determinata, su formale richiesta scritta 
dell’utente, sulla base delle specifiche fasce ISEE sotto riportate da applicare alla parte variabile della 
tariffa (se prevista) oppure sul costo fisso per pasto. 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

La compartecipazione del COMUNE ai costi del servizio viene determinata, su formale richiesta scritta 
dell’utente, sulla base delle specifiche fasce ISEE sotto riportate. 

FASCE ISEE Percentuale di compartecipazione del COMUNE alla spesa del servizio 

Da  €           0,00 a  €    1.999,99 100% - LA TARIFFA È INTERAMENTE A CARICO DEL COMUNE 

Da  €    2.000,00 a  €    3.999,99 70% della tariffa                                           

Da  €    4.000,00 a  €    5.825,00 50% della tariffa 

Da  €    5.825,01 a  €    7.825,00 40% della tariffa 

Da  €    7.825,01 a  €    9.825,00 30% della tariffa 

Da  €    9.825,01 a  €  11.825,00 25% della tariffa 

Da  €  11.825,01 a  €  13.825,00 20% della tariffa 

Da  €  13.825,01 a  €  15.825,00 15% della tariffa 

Da  €  15.825,01 a  €  17.825,00 10% della tariffa 

Da  €  17.825,01 a  €  19.999,99 5% della tariffa 

Uguale o superiore a  €  20.000,00 0,00% - LA TARIFFA È INTERAMENTE A CARICO DELL’UTENTE 

Per valori ISEE uguali o superiori a € 20.000,00=, o in caso di mancata presentazione del modello ISEE e per utenti NON 
residenti nel Comune in cui viene erogato il servizio, il costo del servizio viene messo INTERAMENTE a carico dell’utente 

 

CONTRIBUTI A PRIVATI 
Concessi su specifica formale richiesta ed in base all’ISEE del soggetto e previa idonea 
relazione dell’Assistente Sociale territoriale (vedi note art. 23 del Regolamento). 

 

PRESTITI SULL’ONORE 

Concessi su specifica formale richiesta ed in base all’ISEE del soggetto e previa idonea 
relazione dell’Assistente Sociale territoriale. 
Il valore massimo ISEE oltre il quale, di norma, non vi può essere accesso al prestito, è 
quello annualmente individuato nelle tabelle di riferimento relativamente ai limiti di reddito 
utili ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. 

 

ASILI NIDO E MICRONIDI 
La compartecipazione del COMUNE ai costi del servizio (retta di frequenza) viene 
determinata sulla base delle specifiche fasce ISEE sotto riportate e previa formale 
richiesta scritta dell’utente - Si richiede ISEE ORDINARIO 

FASCE ISEE Percentuale di compartecipazione del Comune alla spesa relativa alla retta di frequenza. 

Da  €           0,00 a  €     5.000,00 30% 

Da  €    5.000,01 a  €   10.000,00 20% 

Da  €  10.000,01 a  €   15.000,00 10% 

Da  €  15.000,01 a  €   20.000,00 5% 

uguale o superiore a  €  20.000,01 
o per chi non presenta ISEE 

0,00% - LA TARIFFA È INTERAMENTE A CARICO DELL’UTENTE 

La percentuale di compartecipazione si applica sulla retta di frequenza mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS 
che, per l’anno 2020, è pari ad euro 272,72. 
Indipendentemente dal valore ISEE, NON sono soggetti a compartecipazione del Comune e rimangono pertanto sempre a 
totale carico dei genitori (se non espressamente inclusi in retta di frequenza onnicomprensiva) i costi inerenti a: 
 quota di iscrizione annua,  
 servizi di pre e/o post scuola, 
 pasto giornaliero, 
nonché eventuali altre spese accessorie. 

 
 
 



 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI  
Provincia di Cremona  

GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 18/08/2020 
DELIBERAZIONE N. 65  

 

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE ISEE PER L’ANNO 2020 PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 
“REGOLAMENTO DELL’ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIALI” 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 18/08/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 18/08/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 

 
 

Reg. n. 371/2020  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  Prot. n. 2858/2020 
 

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 
18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo  n.267 del 18.08.2000. 
 

 
 
 
Pieve d’Olmi, lì 08/09/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 
 

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
 

Pieve d’Olmi, lì 08/09/2020 
 

PER USO AMMINISTRATIVO 

  

SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Raffaele Pio Grassi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione della Giunta Comunale, 
 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Pieve d’Olmi, lì _____/_____/_________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Raffaele Pio Grassi 

 
 
 


