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COMUNE DI CASTEL DI LAMA 
 

Provincia di Ascoli Piceno 
 

 
Codice ISTAT 44011 COPIA  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 39    del 17-10-2012 
 

Convocazione: Prima                                                Riunione: Straordinaria 
____________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  Proposta del gruppo "PDL e del Gruppo "Uniti e Liberi per Castel di 

Lama" avente ad oggetto la modifica della determinazione delle aliquote e 
detrazioni dell'I.M.U. per l'anno 2012. 

 
____________________________________________________________________________ 
 

L'anno  duemiladodici, addì  diciassette del mese di ottobre, in CASTEL DI LAMA, 
convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 15:20 il Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 11 del Regolamento. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
===================================================================
= 
 
ROSSINI PATRIZIA P AGOSTINI NAZZARENO A 
PERONI CINZIA P CORI GABRIELE P 
CORRADETTI ALESSANDRO P SILIQUINI NICOLINO P 
CORRADETTI MIRKO P FILIPPONI PIO P 
ODDI TIZIANO P CORI MAURO P 
RUGGIERI FRANCESCO P CINAGLIA ANNA RITA P 
CAMELA VINCENZO P CORRADETTI ERSILIO P 
MOZZONI PIERO P POLONI BENEDETTO P 
AMADIO TOMMASO P   
 
===================================================================
= 
  presenti n.  16                                                                                              assenti n.   1 
 
Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal 
Regolamento, essendo la Prima convocazione, PERONI CINZIA nella sua qualità di 
PRESIDENTE ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare 
in merito all'oggetto. 

Assiste il Segretario CAROPRESO LUIGI. 
        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:  
 
CORRADETTI ALESSANDRO 
CORI GABRIELE 
CINAGLIA ANNA RITA 
 

La seduta é Pubblica. 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:                                                     



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 17-10-2012  -  pag. 2  -  COMUNE DI CASTEL DI LAMA 
 

[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica; 
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata  la deliberazione di C.C.  n. 35 del 27/09/12, esecutiva, avente ad 
oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria (IMU) - l’anno 2012”;  
 
Vista la proposta del gruppo consiliare “PdL”  e del Gruppo “Uniti e Liberi per 
Castel di Lama” acquisita al protocollo comunale n. 9245 del 01/10/2012, ad 
oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria (IMU) - l’anno 2012” che di seguito integralmente si riporta: 

 
Si propone di aggiungere un’aliquota per i fabbricati in categoria D/5 pari a 

1,06% 
 

Precisato che sulla modifica in esame è stato espresso l’allegato parere favorevole 
di regolarità tecnico contabile della Responsabile dell’Area Finanziaria (n. 5); 

 
Dopo breve discussione, la cui riproduzione risulta dallo sbobinamento 

della registrazione allegata al solo originale del presente atto; 
 
Visto l’art. 41  del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:  

 
Presenti n. 16; astenuti n. 0, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16; 

 
DELIBERA 

 
DI ACCOGLIERE la proposta del gruppo consiliare “PdL”  e del Gruppo “Uniti e 
Liberi per Castel di Lama” acquisita al protocollo comunale n. 9245 del 
01/10/2012, ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) - l’anno 2012”, come di 
seguito riportata: 
 

Aggiungere un’ aliquota per i fabbricati in categoria D/5 pari a 1,06% 
 
DI INTEGRARE quanto disposto con la deliberazione di C.C.  n. 35 del 
27/09/2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (IMU) - l’anno 2012”, in conformità 
all’emendamento sopra descritto, demandando all’Ufficio Finanziario Comunale 
i successivi adempimenti. 
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Infine, su proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione unanime resa per alzata di mano da n. 16 consiglieri 
presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL PRESIDENTE 
F.to CAROPRESO LUIGI                                               F.to PERONI CINZIA 

 
 

===================================================================
= 

 
La  presente copia è conforme all'originale.                

 
 

Castel di Lama, addì                           
                                 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE            
       

 
 
 

===================================================================
= 
   Reg.pubb.N.            li                                                           Certificato di eseguita  

                           pubblicazione 
**********                                                        ************* 

 
| N.         del Reg. 

La pubblicazione all'Albo Pretorio                    | 
è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi- 

| fica che la presente deliberazione 
| é stata pubblicata in copia allo 

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal 
     F.to CAROPRESO LUIGI              | 24-10-2012  al 08-11-2012  e che  

| contro di essa   non  sono/sono   
| pervenute opposizioni o ricorsi. 
| 
|    Addì                   
|                   IL SEGRETARIO 
|              
| 
| 
|                                   

===================================================================
= 
 


