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DELIBERAZIONE n.09/2015

COMIJNE DI CABELIA LICURE

vl tBAtt  Dl  Dr I  rBrÈA7lo\ l  DlcoN<lcL o(o\4LNqLF

Osgeno: Deremira?ione al iquo,e l \41 e rASlanno20l5

L'amo dùenilaquindiÒi addi tenta del nes di lùglio alle oE 21.00 nella solita sala
deuc innioni, previo esaùnnenlo d€lle fomalità prè$rirte dalle vie€nli dhposizioni.
vennero per oggi mnvocati i cohponenli di qu€sto Consiglio Conùale:

N,
I DACLIO Si

si
3 si

RENATI si
5 DEMERCASSO
6 PISILII si
'1 N!CRO si

CEN I*ONE Si
CARIBAIDI

l0 DAOIIO si
NECRUZZO si

TOfALE 9

Con l'inrenento e I opúa del SegÌelùio Conùlie Dr. Maulo Ponla . tuconoeiùlo l€8ale
il nùneÌo des[ nrterenuti la Sig.n Daslio Robera in qualilà di Sìndaco asùne la
piesidenza e dichida aperta h seduta per la lratîeione deu'oseeîto sùindiclto.



IL CONSIG LIO COMUNALE

RAW|SAÌA ta necessita dideterminare le aiqloie li/U eTAslperlanno20l5 i

VISfE le poprie prècedenti deliberazon rispeliivamenie n.19 del 2909.2014 e
n 15 de108.092014

VISTO lad.1, commi669-792 della Le99e 14712013r

R IENUIO dl ind ÌvÌduare i seruizi ifdivlsib lÌ prestati da Comune, cor indicaz o're dei
relat vi costi per I anno 2015:

- llùminazione pLbblica € 34.000 00
- Cu€ delverde pubblico € 14.000 00

cesiione rete slradale € 24 200 00
Sgombero neve € 5.000 00
SeN. Polzla locale e
poiez.civÌle € 10 000,00

gestleniorio € 1'1 000,00
AnagÉle

€ 130 750 00

RIIENUTO d confermare le aliquote l[,lu e TAslfssale nel2014;

ACQUlSl l l  g ia legai ipaer i ;

convoti tavorevol n.7 e astenltin.2 (Daglio Francoe Negruzzo Wilna), resi nele

DELIBÉRA

1. Per lanno 2015 sono confemale e aiquole lf',lu ne modo seguentè:
,ABtfMloNE PRTNC PALE 4,00 permiÍe
- ALTRI lirlMOB Ll 8,00 pefm lle:

2. Per l'aino 2015 sono conrermate le aliquote TASI nel modo sesuenie
Uîrj rîîoblEr ddrbila ad rbnd/ 01è prncFale
e reÌative periinenze, compresÌimmobil uso produttivo 2 5 pef mile
Airlfabbricati 2,2 per nille
Fabbficaii ru É i di naiura sirumenla e 1 permille
lereniagricolie aree fabbricabii 0,0 permille

3. Dispóiie per a pùbblicazone su tutii siti nfonnal ci slituzionalinecessariper
rendere eflìcace I p€senre pfowedimenro



COMINE DI CAIELLA LIGURE
Provincia di Al$ùúìa

Oegetor Der€miwioE aliq@te IMU e TASI mo 2015

Sieslrine pare favorevoh sulÌa Ego di,a oDlobile c @prua tn@iùir dcÌi spce.

Si *pdne peE favoEvole ciro la regolaritÀ tecdicè e lè ÌegittinilÀ della púpora

IL SEGRETARIO COMLNALE

IL RAGIONIERE



llpftsenre veóale viène apprcvab e sonoscrino

IL PRESÌDENTE
F,lo R. Daslio

IL CONSÌGLIERE ANZIANO
Fl" n. e-.

ÌL SÉGRETARIO C.LE

Copia co.forne all'originale.

2a IL SE
M.P

Su atlesîùione del Mess conùale si certilica c
q' Qr+r4fr'rENE/ 5 /.. r. 2Ct5

pùbblicaîa all'Albo-PEîono del ConMe pÉ
E contro di ss.non sono penenute opposiz

IL SlG CL

CERTIFICATO

Delibera dircnuta esecutiva il eiomo
Decorsi l0 eiomi dall ultino di pùbblicdio.e
pEsentaîa a quero ùifrcio opposizìone

t ILE.
e contro lale delibereione

IL SECRETARIO C.LE

DI ESECUTIVITA'


