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Comune di  
San Pietro Di Feletto 

 

COPIA  
 
N. 13 Reg Delib. 
In data 03-05-2012 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Oggetto:  D.C.C. nr. 7 del 16.02.2012 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 
annuale 2012 - relazione previsionale e programmatica triennio 2012-2014 
- Bilancio pluriennale triennio 2012/2014: esame ed approvazione." 
Rettifica errore materiale". 

 
L'anno  duemiladodici addì  tre del mese di maggio alle ore 20:00, presso questa Sede 

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Dalto Loris A Comuzzi Giorgio P 
Botteon Maria Assunta P Perin Marialuisa P 
Carnieli Alvise P Daminato Antonio P 
Ceschin Renato P Tondato Maurizio P 
De Pizzol Benedetto P Bonaldo Ermes P 
Mazzucco Marco A Tonon Laura P 
Miraval Angelo P Casagrande Alessandro P 
Chinellato Edda P Da Dalt Wilma A 
Sonego Gino P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 
Il Signor Sonego Gino, in qualità di Vice Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: 
Chinellato Edda 
Daminato Antonio 
Casagrande Alessandro 
 

 

N. 251 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
On-Line il giorno 17-05-2012 per 15 giorni consecutivi. 
 
San Pietro di Feletto,  17-05-2012  

Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267: Favorevole 
 
 
Data: 26-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to Pizzol Lucia 
 
 
 
 
D.C.C. nr. 7 del 16.02.2012 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione annuale 2012 - 
relazione previsionale e programmatica triennio 2012-2014 - Bilancio pluriennale 
triennio 2012/2014: esame ed approvazione." Rettifica errore materiale". 
 
 
Il Vice Sindaco Presidente introduce l’argomento, come riportato nell’allegato 1) alla 
presente, indicante anche l’intervenuta discussione. 

 
Dato atto che non vi sono altri interventi. 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 16.02.2012, esecutiva, con la quale si 
deliberava l’approvazione del bilancio annuale esercizio finanziario 2012 e dei relativi 
allegati; 
 
Atteso che nel preambolo del suddetto provvedimento, per mero per errore materiale, le 
aliquote percentuali dell’IMU, Imposta Municipale Propria, sono state espresse in millesimi 
anziché in centesimi e precisamente: 

o abitazione principale e pertinenze   0,4 per mille anzicchè, come corretto, 0,4 per 
cento 

o fabbricati rurali strumentali         0,2 per mille anzicchè, come corretto, 0,2 per 
cento 

o altri immobili        7,6 per mille anzicchè, come corretto, 0,76 per 
cento 

 
 
Considerato che tale errore materiale si rileva chiaramente già dal disposto del medesimo 
preambolo laddove, proprio con riferimento alle suddette aliquote e subito prima di 
enunciarle, si dice espressamente che esse sono state applicate nella misura di legge - art 13 - 
commi da 6 a 10 - del D.L. 201/2011, che, appunto, le esprime, in centesimi; 
 
Ritenuto dover correggere il testo deliberativo in oggetto, nella parte in commento e come 
sopra evidenziato; 
 
Attesa l’urgenza di consentire in tempi brevi il seguito della presente rettifica, attesa la 
rilevanza esterna del suo contenuto; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 14, nessun astenuto, nessun contrario, espressi in forma palese per 
alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella parte narrativa della 
deliberazione consiliare  n. 7 del 16.02.2012, avente ad oggetto” Bilancio di previsione 
annuale 2012 - relazione previsionale e programmatica triennio 2012-2014 - bilancio 
pluriennale triennio 2012/2014: esame ed approvazione” nel seguente testo:  

o abitazione principale e pertinenze     0,4    per cento 
o fabbricati rurali strumentali           0,2    per cento 
o altri immobili           0,76  per cento 
 

 
 
Successivamente, 
 
Udito il Vice Sindaco Presidente chiedere di votare l’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 14, nessun astenuto, nessun contrario, espressi in forma palese per 
alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, per le motivazioni in premessa rese,  il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del d. lgs. 267/2000. 
 
 



  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 03-05-2012  -  pag. 4  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 
 



  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 03-05-2012  -  pag. 5  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 
 



  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 03-05-2012  -  pag. 6  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Sonego Gino F.to dott.ssa Cipullo Carmela 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il 
decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 27-05-2012. 
 
 
San Pietro di Feletto, 31-05-2012 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

S 
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 
adozione. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione: 
 
• al T.A.R. in data_______________________________________ 

 
decisioni _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 
 
• al Difensore civico regionale in data ______________________ 
 

decisioni _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
San Pietro di Feletto, 31-05-2012   Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 
 


