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L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi' VENERDI' TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 18:30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio Comunale. 

 
Presenti i signori: 

 

BECCALLI STEFANO PRESENTE BETTEGA  CLAUDIO PRESENTE 
CEMIN MARIUCCIA PRESENTE PEROTTO GASPARE PRESENTE 
SPERANDIO  SERGIO ASSENTE GIUSTIFICATO LOSS MARCO PRESENTE 
RATTIN GIULIA PRESENTE CASER ANDREA PRESENTE 
CASER SILVANA PRESENTE SCALET FERMO PRESENTE 
CORONA FABRIZIO PRESENTE ORSINGHER ANNAMARIA PRESENTE 
    
TOTALE PRESENZE   11 
 

 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SPERANDIO  LINO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEMIN MARIUCCIA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato posto al N. ………………… dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 4 di data 03/04/2014, esecutiva 
ai sensi di legge, si stabilivano le aliquote del Tributo T.A.S.I. per l’anno 2014 ; 

 RITENUTO, fermo restando tutto quanto già deciso nella delibera sopraindicata, 
di modificare, per concedere l’aliquota agevolata e la detrazione per abitazione 
principale alle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado dove questi risiedono e dimorano abitualmente invece che agli iscritti AIRE, il 
punto due del deliberato della delibera di Consiglio Comunale n.4/2014, abrogando le 
parole “cittadini italiani iscritti all'AIRE: € 50,00 (cinquanta,00)”; 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati apposti il 
parere di regolarità tecnico-amministrativa - espresso dall’ufficio ragioneria comunale 
in relazione alle proprie competenze - e il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L, che vengono inseriti in calce alla presente deliberazione di cui formano parte 
integrante. 

VISTI: 
Il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige; 

� Il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige; 

� Il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento 
contabile e finanziario; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 11, contrari 0  
astenuti 0, su n.11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 1.Di modificare, per quanto in premessa, il punto due del deliberato della 
delibera di Consiglio comunale n. 4 di data 03/04/2014, fermo restando tutto 
quant’altro in essa indicato, abrogando le parole “cittadini italiani iscritti all'AIRE: 
€ 50,00 (cinquanta,00)”; 

 

2.Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, 
D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
3..Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.79 c.4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n.3/L, con 
voti favorevoli 11 ; contrari 0 e astenuti 0 , su nr. 11 consiglieri presenti e votanti, 
stante la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 nella presente seduta; 
 



 
4.Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e 
s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte 
di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 
luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 
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==================================================================== 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 

Visto con parere FAVOREVOLE. 

Li, 30/05/2014 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

CASTELLAZ  DOTT.SSA DEBORA 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Visto con parere FAVOREVOLE. 

Li, 30/05/2014 

 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 

CASTELLAZ  DOTT.SSA DEBORA 

 

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

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa 

Visto con parere FAVOREVOLE. 

Li, 30/05/2014 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

CASTELLAZ  DOTT.SSA DEBORA 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

CEMIN MARIUCCIA 

 

Il Consigliere 

PEROTTO GASPARE 

 

Il Segretario Comunale verbalizzante 

SPERANDIO  LINO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

� ai sensi dell’art. 79, comma 1°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n° 3/L, viene oggi 
pubblicata il giorno 03/06/2014 all’Albo Comunale per 10 giorni consecutivi. 

�  

 
 

 
Il Segretario Comunale 
SPERANDIO  LINO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

� non essendo soggetta a controllo di legittimità, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 
3°, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n° 3/L. 

� non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

� deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n° 3/L. 

�  

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
SPERANDIO  LINO 

 

CANAL SAN BOVO, lì 
 


