
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 

COPIA

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 30-06-2014

 
OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE DELIBERA CC N. 30 DEL

19.05.2014 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI 2014
 

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15, si è riunito nell’aula
consiliare il Consiglio Comunale.
 
Oltre al Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI e dal Sindaco MARCO MAZZANTI
sono presenti i consiglieri: 
 

Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO X  GORI FIORELLO X  
DALI GIOVANNI X  CIALDI ALESSANDRO  X
NICCOLAI SIMONE X  INNOCENTI GIORGIO  X
DROVANDI SIMONE X  ROSSI ROSSANO  X
GIACOMELLI GABRIELE X  BERINI FLAVIO  X
PERUZZI DENIS X  CANIGIANI ENNIO  X
GALIGANI LEONARDO X     
SCARNATO TOMMASO X     
MAGAZZINI NICOLA X     
INNOCENTI LISA X     
CIERVO ANNA CARMELA X     

 
Partecipa il Segretario Comunale PAOLO CAMPIOLI

 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Denis Peruzzi – Anna Carmela Ciervo – Fiorello Gori -
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti – Riccardo Musumeci – Lia Anna Colzi – Francesca
Marini  -
 
 
Illustra l’Assessore Musumeci;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 

·        con propria deliberazione n. 30 del 19 maggio u.s. questo Consiglio ha approvato
le aliquote per la componente IUC-TASI e IUC-IMU per l'anno 2014;

 
·        che al punto 2) del dispositivo per mero errore materiale nel riportare in lettere
l'aliquota IMU pari al 10,6 per mille per:

 
-         le aree fabbricabili;

 
-         i terreni agricoli;

 
-        gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dal proprietario o del
titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati
o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta
residente anagraficamente nell'immobile;

 
-          per i fabbricati di categoria catastale D/5;

 
-          

è stato scritto “dieci per mille” e non “dieci virgola sei per mille”
 

RITENUTO di dover procedere alla correzione del mero errore materiale di cui sopra;
 
RICHIAMATO l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento
degli Enti Locali;
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione
consiliare competente nella seduta del 23.6.2014;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio
Finanziario redatto ai sensi dell’art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e
successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, in ordine alla regolarità contabile;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito,
 
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
 
Presenti: n. 12  Votanti: n. 12
 
Favorevoli: n. 12

-

2



 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n.==
 

DELIBERA
 

1.      Di rettificare, per quanto espresso in premessa, la propria deliberazione n. 30 del
19.05.2014 avente l'oggetto “Determinazione delle aliquote IUC-IMU e IUC-TASI per
l'anno 2014” al punto 2 del dispositivo così come di seguito:

 
2) di approvare le aliquote per la componente IUC-IMU per l'anno 2014 nella misura
di:
(…)
 

-         10,6 per mille (dieci virgola sei per mille) per:
 

-         aree fabbricabili;
 

-         terreni agricoli;
 

-         gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dal proprietario o del
titolare di diritto reale di godimento, di sola categoria catastale A, non locati
o non utilizzati in comodato da parente di primo grado in linea retta
residente anagraficamente nell'immobile;

 
-         per i fabbricati di categoria catastale D/5;

 
1.      Tutto fermo il resto.

 
Quindi, con successiva e separata votazione, considerata l’esigenza di assicurare tutti gli
adempimenti procedurali nei termini di legge;
 
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
 
Presenti: n. 12  Votanti: n. 12
 
Favorevoli: n. 12
 
Contrari: n. ==
 
Astenuti: n.==

DELIBERA
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
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F.to GIOVANNI DALI F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

 
 
 
[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 9 del
24-06-2014 relativa alla deliberazione 40 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to BALDI MARCO

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 9
del 24-06-2014 relativa alla deliberazione 40 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to FERRI STEFANO

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo
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