
 
 

 

COMUNE DI ORERO 
Genova 

 

                                                   

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  30  del  18-08-2015 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE DI SCRITTURAZIONE 

NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERA C.C. N. 13 DEL 25.07.2015 AD OGGETTO 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2015". 

 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  diciotto, del mese di agosto, alle ore 21:00, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del comune suddetto 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 
 
 

GNECCO GIACOMO Sindaco P 

ARATA ANGELO Consigliere P 

ARATA FABIO Vice Sindaco P 

DEMARTINI NILDO Consigliere P 

DENTONE MARCO Consigliere P 

LENZI MARINA Consigliere P 

PANESI PIERO LUIGI Consigliere P 

RATTO GIANLUCA Consigliere P 

CUNEO DINO Consigliere P 

MIDALI IVAN Consigliere P 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Signor GNECCO GIACOMO nella sua qualità di SINDACO 
Nominati scrutatori i Sigg. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lg.vo n. 267/00) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO 
FORNACIARI. 
La seduta è Pubblica 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, alla regolarità contabile sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, nonché 
il parere di legittimità espresso dal Segretario, conservati agli atti 
 



Premesso che:  

- il Consiglio Comunale, riunitosi il 25 luglio 2015 in seduta 

ordinaria, ha tra l’altro discusso ed approvato le aliquote 

relative all’Imposta Municipale Propria anno 2015 e nello 

specifico: 

- 4,00 per mille     Abitazione principale e relative 

pertinenze 

- 8,40 per mille    Aliquota base;  

- nel corso del dibattito l’Amministrazione ha esposto, con 

chiarezza e puntualità, le motivazioni che la hanno indotto a 

mantenere inalterate rispetto all’anno 2014 le stesse 

aliquote;  

- che al termine della discussione l’argomento è stato 

approvato con voti favorevoli unanimi n. 7;  

- in fase di stesura della delibera n. 13, ai fini della 

pubblicazione all’Albo Pretorio, si è verificato un mero 

errore materiale di scritturazione nel riportare al punto 2 

del dispositivo  l’aliquota del 2,00 per mille per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale, che come previsto 

dall’art. 1 comma 1, 1-bis e 2 del D.L. n. 4/2015 convertito 

in L. n. 34/2015, nel caso in specie non e’ applicabile, in 

quanto il Comune di Orero è stato classificato come 

“totalmente montano”; 

 

Ritenuto necessario procedere ad approvare le specificazioni 

su esposte;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei Responsabili di 

Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 

n. 267/2000, in ordine alla regolarita’ tecnico-amministrativa 

e tecnico-contabile della proposta di deliberazione;  

 

Con n. 7 voti favorevoli  

Astenuti n. 3 (minoranza consiliare) 

Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini 

di legge 

  

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente 

riportato anche se materialmente non trascritto, dare atto 

che:  

1. la presente non sostituisce né modifica quanto deliberato 

dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 luglio 2015 

relativamente alla deliberazione n. 13 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2015”  

2.con la presente si intende significare e specificare che, 

per mero refuso di digitazione, nella trascrizione del 

dispositivo della delibera n. 13 del 25 luglio 2015 al punto 2 



del dispositivo e’ stata erroneamente indicata l’aliquota del 

2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

3. di ribadire che nella seduta del 25 luglio 2015 con atto n. 

13 le aliquote approvate per l’applicazione dell’imposta 

Municipale Propria (IMU) anno 2015 sono le seguenti:  

 

 

    Aliquota                    Fattispecie IMU 

 4,00 per mille       Abitazione principale e relative 

pertinenze 

 8,40 per mille                  Aliquota base 

 

4. di Dichiarare la presente deliberazione, con la seguente 

votazione: 

n. 7 voti favorevoli  

Astenuti n. 3 (minoranza consiliare) 

Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’art. 

134 comma IV del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente 

eseguibile.= 

 

 



 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Orero, lì 05-08-2015 Il Responsabile del servizio 
 Dott. FABIO FORNACIARI 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
(Art. 153, COMMA 5° D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Orero, lì 05-08-2015 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Rosa Cavagnaro 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (GNECCO GIACOMO) F.to (Dott. FORNACIARI FABIO) 
 

___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione  
 

- Ai sensi dell’art. 124, comma1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata 
all’Albo web per 15 giorni consecutivi 

 
Orero, lì 19-08-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
 
___________________________________________________________________________ 

CERIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, dell D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.); 

Orero, lì, 18-08-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme per uso amministrativo 
 
Orero, lì, 19-08-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. FORNACIARI FABIO 
 


