
 

 

Comune di VOBBIA 
Provincia di Genova 

ORIGINALE 

________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 24/07/2015 
 

N.    30 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Anno 2015. 

***************************** 

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventiquattro del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  15 in Vobbia nella solita sala delle adunanze 

consiliari. 
 

Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale:  
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
FRANCESCHI SIMONE  SINDACO x  

BEROLDO DAVIDE  CONSIGLIERE x  

BERTERO LUANA  CONSIGLIERE x  

GIOVENALE FULVIO  CONSIGLIERE  x 

GROSSO ZAVERIO  CONSIGLIERE x  

LAGORIO DANIEL  CONSIGLIERE x  

LANZONE MAURO  CONSIGLIERE x  

QUEIROLO DANIELA  CONSIGLIERE x  

MENDACE PIER ENRICO  CONSIGLIERE x  

BERTERO SAVERIO  CONSIGLIERE x  

SARMORIA ELISA  CONSIGLIERE x  

 Totale 10 01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presidente il Sig. FRANCESCHI SIMONE, nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELA GAGGERO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere 

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 

FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 

FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000): 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice  Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €    / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 

cassa; 
 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per la 

motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 

   Per il parere di regolarità contabile  Per il parere di regolarità tecnica 

Lì, 18/07/2015          Il Responsabile del Servizio Finanziario           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           (Claudio Pagano)               (Claudio Pagano) 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 



 

 

 Su proposta del Sindaco, 

aperta la discussione, non ci sono interventi di rilievo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), 2, del citato D.L.g.vo n. 267/2000; 

 

Richiamato il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario datata 14.07.2015 pervenuta al 

protocollo generale dell'Ente in data 15.07.2015 e registrata con il numero 0002007; 

 

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 72 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe 

T.A.S.I. per l'anno 2015; 

- n. 73 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote 

I.M.U. per l’anno 2015; 

 

Atteso che in sede di verifica degli equilibri si rende necessario procedere altresì alla ridefinizione 

delle aliquote delle suddette imposte già fissate in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2015, come determinate con le suddette deliberazioni; 

 

Visto il Decreto 30 maggio 2015 del Ministero dell’Interno che ha differito al 30.07.2015 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il prospetto inerente la suddetta rimodulazione e, ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Richiamato l’art. 175 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 

 

Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato 

dal Sig. Presidente: 

 

Presenti n. 10, Favorevoli  n. 7, Contrari  n.  / 

Astenuti n.  3 (Mendace Pier Enrico, Bertero Saverio, Sarmoria Elisa) 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale                                                                          V.to Il Responsabile del Procedimento 

n.    30/2 del 24/07/2015 



 

 

DELIBERA 

 

� di approvare la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 14.07.2015, che, 

vistata dallo stesso Responsabile e dal Segretario Comunale, viene conservata agli atti d’ufficio; 

 

� di rimodulare le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per l’anno 2015 secondo il prospetto contenuto 

nell’”Allegato A”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

� di raccomandare, alla Giunta Comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi, di mantenere, 

nella ulteriore fase di gestione l'attuale situazione mediante: 

 

a) per l'entrate: l’accertamento e la riscossione delle poste previste a bilancio; 

b) per la spesa: contenendo gli impegni di spesa anche migliorando l'utilizzo dei beni e delle 

risorse umane disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale                                                                          V.to Il Responsabile del Procedimento 

n.    30/3 del 24/07/2015 



 

 

Allegato “A” 

alla deliberazione di C.C. n. 30 del 24/07/2015 

 

A) Deliberazioni della Giunta Comunale N. 72 e 73 del 29.12.2014 

 

 IMU ‰ TASI ‰ IMU + TASI ‰ 

ALIQUOTA 

ORDINARIA 

9,50 1,50 11,00 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE NON 

DI LUSSO 

0,00 1,50 1,50 

 

 

B) Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 24.07.2015 

 

 IMU ‰ TASI ‰ IMU + TASI ‰ 

ALIQUOTA 

ORDINARIA 

8,90 1,70 10,60 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE NON 

DI LUSSO 

0,00 1,70 1,70 

 

 

C) Differenza 

 

 IMU ‰ TASI ‰ IMU + TASI ‰ 

ALIQUOTA 

ORDINARIA 

- 0,60 + 0,20 - 0,40 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE NON 

DI LUSSO 

0,00 + 0,20 + 0,20 

 

 

 



 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(SIMONE FRANCESCHI) (DOTT.SSA MICHELA GAGGERO) 

 

 

 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

 

 Visto lo statuto comunale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo Pretorio on line. 

Vobbia lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (DOTT.SSA MICHELA GAGGERO) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla Sezione Albo Pretorio 

all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal: ..............................al................................... ed è divenuta 

esecutiva il giorno ________________: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

Vobbia lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (DOTT.SSA MICHELA GAGGERO) 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Vobbia lì, ________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  

 

 

 

 

 

 
 


