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ORIGINALE 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

DELIBERAZIONE N. 26 ADUNANZA DEL 30-11-2015 
 
OGGETTO : PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE DI SCRITTURAZIONE NEL DISPOSITIVO 
DELLA DELIBERA C.C. N. 20 DEL 27.07.2015 AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2015".. 
 
L’anno   duemilaquindici, addì   trenta, del mese di novembre,  alle ore 21:00,  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in 
seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE,  sessione Ordinaria sono stati convocati i Consiglieri 
Comunali. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Fornaciari Fabio, verbalizzante, che procede 
all’appello nominale. Risultano presenti: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

CUNEO ELIO  - SINDACO  P 
NOCE ERMANO  -  P 
VACCARO MATTEO  -  P 
LAGOMARSINO GIUSEPPE  -  P 
CADEMARTORI SARA  -     A 
QUEIROLO DANIELA  -  P 
CUNEO DANIELA  -  P 
CASAGRANDE DAVID  -  P 
MENCATTINI MARIA GIOVANNA  -  P 
LAVEZZO ELISABETTA  -  P 
MASTORCI BRUNA  -  P 

Totale presenti:   10 Totale assenti:    1 

 

Il Signor  CUNEO ELIO Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



    

Premesso che:  
- il Consiglio Comunale, riunitosi il 27 luglio 201 5 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 relati ve pertinenze 
- 8,30 per mille     Aliquota base;  
- nel corso del dibattito l’Amministrazione ha espo sto, con 
chiarezza e puntualità, le motivazioni che la hanno  indotto a 
mantenere inalterate rispetto all’anno 2014 le stes se aliquote;  
- che al termine della discussione l’argomento è st ato approvato 
con voti favorevoli unanimi n. 10;  
- in fase di stesura della delibera n. 20, 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 fa bbricati rurali 
ad uso strumentale, che come previsto dall’art. 1 c omma 1, 1-bis e 
2 del D.L. n. 4/2015 convertito in L. n. 34/2015, n el caso in 
specie non e’ applicabile, in quanto il Comune di C oreglia Ligure 
è stato classificato come “totalmente montano”; 
 
Ritenuto necessario procedere ad approvare le specificazion i 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 regolarità tecnico-amminis trativa e 
tecnico-contabile della proposta di deliberazione;  
 
Con voti favorevoli n.10 
Astenuti n. 0 (zero) 
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 integ ralmente 
riportato anche se materialmente non trascritto, da re atto che:  
1. la presente non sostituisce né modifica quanto d eliberato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio 2015 relativamente 
alla deliberazione n. 20 avente ad oggetto “Determi nazione 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria (IMU) 
anno 2015”  
2.con la presente si intende significare e specific are che, per 
mero refuso di digitazione, nella trascrizione del dispositivo 
della delibera n. 20 del 27 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 27 luglio 2015 con atto n. 20 
le aliquote approvate per l’applicazione dell’impos ta Municipale 
Propria (IMU) anno 2015 sono le seguenti:  



    

 
 
    Aliquota               Fattispecie IMU 
 4,00 per mille    Abitazione principale e relative pertinenze 
 8,30 per mille                  Aliquota base 
 
4. di Dichiarare la presente deliberazione, con la seguente 
votazione: 
n. 10 voti favorevoli  
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi d ell’art. 134 
comma IV del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente ese guibile.= 
 
 
 



    

Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( ELIO CUNEO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi dell’Art. 14 del T.U. la presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 
dal 
02-12-2015.       

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Fabio Fornaciari) 

 
 
 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 

� 30-11-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Fabio Fornaciari) 
 
 

 


