
 

               

           
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°                 70 
Del  06.12. 2013 

Oggetto:Rettifica delibera di Giunta Municipale n. 62 del 25/10/2013 
avente per oggetto: (tariffe IMU anno 2013 – determinazioni) 

                 
 
L’anno Duemilatredici  il giorno  sei    del mese di dicembre  alle ore 13,30 
nella casa Comunale si è riunita, 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con  l’intervento dei Signori: 
 
 
 
  Presenti Assenti 
Roberto Sturba Sindaco X                    
Filippo M. Iatrino Assessore  X 
Adriana Alfei Assessore X  
Monica  Di Felice Assessore X                   
Walter Ferzi Assessore X  
 
 
 
 
Presiede il Sig  Roberto Sturba – Sindaco 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Barbara G. Burzotta. 
 
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POGGIO CATINO 
PROVINCIA DI RIETI 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: Rettifica delibera di Giunta Municipale n. 62 del 25/10/2013 avente per oggetto: 
(tariffe IMU anno 2013 – determinazioni)  
 
    
Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 62 del 25/10/2013 venivano confermate 
le tariffe IMU previste per l’anno 2012 anche per il 2013; 
                     Considerato che per mero errore materiale di scritturazione si indicava l’aliquota 
ordinaria per le seconde case, negozi, capannoni, terreni, aree edificabili, ecc. il valore del 7,6 
per mille anziché in quello del 9,6 per mille come è in realtà sulla base della delibera del 
Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2012; 
                      Considerato che anche nel richiamo della precedente delibera di C.C. è indicato 
erroneamente per mero errore materiale il riferimento del n. 23 in data 27/09/2013 anziché n. 
23 in data 27/09/2012; 
                       Considerato pertanto opportuno rettificare la delibera di Giunta Municipale n. 62 
del 25/10/2013 limitatamente ai dati sopra riportati e precisamente: 
1) le aliquote confermate sono: 

- abitazione principale e relative pertinenze ……………….4,00 per mille 
- seconda casa, negozi, capannoni, terreni aree edificabili…9,60 per mille   
- fabbricati rurali ad uso strumentale……………………….1,00 per mille  
                    

2) il riferimento al Consiglio Comunale deve intendersi n. 23 del 27/09/2012 come è in realtà  
      anziché n. 23 del 27/09/2013 come risulta erroneamente indicato; 
      Richiamata infine la delibera in oggetto rimane come confermata per tutto il resto; 
 
Per tutto ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

1) L a premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2) Di rettificare la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 25/10/2013 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          
                                                                                                     
Visto lo  schema di deliberazione che procede ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.L.gs 267/2000 
 Si esprime: 

- Per regolarità tecnica: parere favorevole                                         
                                                                                                                          Il  Responsabilità  del Servizio 

                            f/to Spurio Patrizia 
 
 
Per la regolarità contabile: parere favorevole ai sensi  dell’art. 49 e 147 bis c.1, D.Lgs 267/2000 
 
                                                                                                                         Il Resp. del servizio Finanziario 
                                                                                                                                    f/to Spurio Patrizia 
 
 
 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,  
D.Lgs 267/2000 
          Il Responsabile del servizio Finanziario 
            F/to  Patrizia Spurio  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
             f/to   Roberto Sturba                                                                                         f/to   Barbara G. Burzotta 
 
 
_________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                  
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi 06.12.2013  pubblicato copia del presente verbale all’Albo 
Pretorio on line  rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi e cioè fino al 21.12.2013 
Data 06.12.2013 
                                                                                                                                        Il Messo 
                                                                                                                                  f/to Rosalba Maurizi 
 
___________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 
 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
X è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.12.2013 ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs 267/2000; 
 è comunicata alla Prefettura prot. n.                  , in quanto concernente materie di cui all'art. 135, comma2, del 

D.Lgs 267/2000 
X è comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data 06.12.2013 prot.n   3971  ai sensi dell’art. 125 del 

D.L.gs 267/2000; 
lì,                                                                                                                         IL SEGRETARIO 
                                                               f/to     Barbara G. Burzotta 
 
_______________________________________________________________________________________  

E S E C U T I V I T A' 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, D..Lgs 267/2000 
 
 non essendo pervenute richieste di invio al controllo nei 10 giorni successivi alla data di inizio della 

pubblicazione; 
                                    
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO  

                                                                                       f/to  Barbara G. Burzotta                                                                
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