
 
 
 

 
  
  

 Comune di Rosazza 
PROVINCIA DI  BI 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

OGGETTO: 

Rettifica deliberazione C.C. n. 12 del 14.04.2014 avente per oggetto: "determinazione aliquote TASI Anno 
2014" 

 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno alle ore quindici e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

Cognome e nome Presenti Assenti 

Borri Gaspardin Claudio X  

Crispino Francesca X  

Gagnor Luca X  

Suardi Valentina X  

Nalesso Laura X  

Vercellone Federica  X 

Squara Fabrizio X  

Fogliano Stefano  X 

Delmastro Delle Vedove Francesca X  

Olivero Marzio X  

Guala Luisa  X  

Totale 9 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa DONDI Cristina, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio Borri Gaspardin nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara quanto in appresso  

 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  R O S A Z Z A



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 267/2000, 

esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 

Rosazza, 05/06/2014                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dondi D.ssa Cristina 
Firmato in originale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parere del responsabile del servizio contabile in ordine alla proposta della presente deliberazione 
 
Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di 
regolarità contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all’oggetto. 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rosazza, 05/06/2014                                              Dondi d.ssa Cristina  
                 Firmato in originale 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
 

- che  con atto C.C. n. 12 del 14.04.2014 esecutiva, sono state determinate le aliquote TASI anno 2014; 
- che per un mero errore tecnico di trascrizione l’aliquota TASI ordinaria è stata trascritta nella misura 

dello 0,01 punti percentuali anziché 0,1 punti percentuali equivalenti all’1 per mille; 
- ritenuto quindi opportuno procedere alla rettifica di tale atto; 
- visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio; 
- con voti unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA 

- di rettificare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e recepiti, la 

deliberazione C.C. n. 12 del 14.04.2014 dando atto che l’aliquota TASI anno 2014 è stata determinata 

nella misura dell’ 1 per mille; 

- di inviare copia della presente deliberazione al MEF entro i termini previsti dalla vigente normativa; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti unanimi espressi in forma palese 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgvo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

            Il Sindaco                 Il Segretario Comunale 
      BORRI GASPARDIN Claudio                                      DONDI d.ssa  Cristina  
     Firmato in originale         Firmato in originale 
 

 
N. R.P. 92 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del 
Comune di Rosazza all’indirizzo http://www.comune.rosazza.bi.it a norma dell’articolo 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Rosazza, 17.06.2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             DONDI d.ssa Cristina 
             Firmato in originale 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° c., D.Lgs. 
267/2000. 
 

 □ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Rosazza,  17.06.2014 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DONDI d.ssa Cristina 
             Firmato in originale 
 
________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Rosazza , 17.06.2014        
         
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            DONDI d.ssa Cristina 
 

 

 

 


