
 

                       COMUNE DI BIVONA                ORIGINALE  

PROVINCIA DI AGRIGENTO  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

           N.  70             del registro   del 30/07/2015    

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Conferma tari ffe  per l’anno 2015.  

                        

                    

 

L’anno duemilaquindici  a questo giorno Trenta            del mese di  Luglio        alle ore 9,00            

nella sala delle adunanze della Sede comunale si è riunita la Giunta Convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Giovanni Panepinto nella qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti  i seguenti Signori: 

 

 Firma 

PANEPINTO GIOVANNI Sindaco   F.to:Panepinto Giovanni 

GRANO CARMELA  Assessore F.to: Grano Carmela 

BALSAMO VINCENZO  Assessore  Assente 

CINA’ MILKO  Vice-Sindaco F.to: Cinà Milko 

NOTO CASTAGNINO GIUSEPPE  Assessore F.to:Noto Castagnino G. 

 

Assenti Gli Assessori _Balsamo Vincenzo____________ 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Vasile Salvatore 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

  
 
 
 
  
 
 
 

 

 



LA  GIUNTA 

Vista la proposta   del responsabile dell’Ufficio Tributi, di seguito trascritta: 
“Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 ed art. 13  
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  con 
 la legge  22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria; 

       
Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 25/10/2012 con la quale è stato  
approvato il Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria); 

 
       Vista la deliberazione  consiliare n. 50 del 30/10/2012 con la quale sono state  
      determinate le tariffe  IMU, per l’anno 2012; 
    

Richiamata la legge sul patto di stabilità con la quale stabilisce, anche per l’anno 2015, che il    
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali, è fissato 
alla data di scadenza di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 19 – 3° comma – lettera Q  del vigente  Statuto Comunale; 
  

Ritenuto di dovere confermare anche per l’anno 2015 le predette tariffe, con il  
presente   provvedimento; 
 
Su disposizione  dell’Amministrazione Comunale; 

 
PROPONE 

 
• Con il presente provvedimento vengono confermate, per l’anno 2015, le aliquote di cui alla 

deliberazione n. 50 del 30/10/2012  e precisamente   nella misura del quattro per mille 
l’aliquota per l’applicazione dell’imposta  municipale propria per l’abitazione principale  e 
del 7,60 per mille  per  tutti gli altri immobili; 

 
• Di dare atto, altresì, che il gettito per il corrente anno è  previsto in Euro 460.417,70 
 
• Dichiarare il presente atto di immediata esecutività. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                           F.to:          R. Gustinello 
 

- Ritenuto di  condividere il contenuto della superiore proposta e di dover deliberare in 
merito. 

- Acquisiti i pareri di cui all’art. 53  della Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa e la motivazione di cui alla proposta medesima che di seguito si intende integralmente 
trascritta. 
 



Dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole  espressa nei modi di legge, il presente 

atto di immediata esecutività. 

 
VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         
                                                                                        F.to:          G.B.Montemaggiore__ 
 
VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 

                                                                           
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO            

         
                                                                     F.to:       _ G.B.Montemaggiore____ 
 
                                                               UFFICIO DI RAGIONERIA  

  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 55 della 

legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91  

  Il Dirigente del Servizio Finanziario  

      Dott. Giovanni Montemaggiore 

 

 

  INTERVENTO                    PRENOTAZIONE   IMPEGNO Euro _________________________ 

_______________                  ____________________________                                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta. 

  IL PRESIDENTE 

      _F.to:  Panepinto Giovanni___ 

 

L’ASSESSORE  ANZIANO                                               IL SEGRETARIO  COMUNALE 

_F.to Grano Carmela__________                                                  _F.to: Vasile Salvatore__ 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale dal ________________al_________________  

col n° _______ del Reg. di pubblicazione 

                                                                                                   IL MESSO  

                                                                                                           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________  al ____________________  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.   

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            ______________________________ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____________________ 

 

a)     Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 

03/12/1991 n. 44. 

b)   X  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 

3/12/1991, n. 44.  

                                                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                    _F.to: Dott.  S. Vasile _                                                                                    


