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Comune di Guardia Perticara 

               Provincia di Potenza 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 2 

DEL 29.03.2017 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. CONFERMA 
TARIFFE IMU ANNO 2017. PROVVEDIMENTI 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 18:06, nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri con avviso prot. N.952 del 22/03/2017, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I 

 

Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

ANGELO MASTRONARDI 

PROSPERO MASSARI 

VINCENZO BENESTÀ 

ANGELO RINALDI 

ROCCO IERARDI  

ANNA MERLINO 

ROCCO SALVATORE 

MARGHERITA C. MELFI 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSIMO CAPOREALE 

PASQUALE MONTANO 

MONTANI MARIA 

 

- 

X 

- 

 

X 

- 

X 

 
Assegnati n. 11                                                                                                                             Presenti n. 8  

In   carica n. 11            FRA GLI ASSENTI SONO GIUSTIFICATI I SIGNORI CONSIGLIERI: 

                                        PROSPERO MASSARI, MASSIMO CAPOREALE, MONTANI MARIA                           Assenti n.3 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale la dr.ssa ASSUNTA FONTANA.  
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La seduta è pubblica. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Il sig.  ANGELO MASTRONARDI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal: Resp. Area Amministrativo-Finanziaria;                                              

Responsabile del Servizio: Resp. Area Amministrativo-Finanziaria; 

Responsabile del Procedimento: Resp. Area Resp. Amministrativo-Finanziaria; 

 
Il Sindaco sottopone al C.C. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell’area Economico 
Finanziaria relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 
 
 VISTI 
  
° il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;  

° la Legge 28 dicembre 2001 n.448;  

° il vigente Regolamento di contabilità;  

° lo Statuto dell’Ente;    

 
PREMESSO CHE 

-  l'art. 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 

finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; - l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico 

di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 

unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

- L’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” ha 

disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 

all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 

2017.; 

VISTA  

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2017);   

 
CONSIDERATO  

che si rende necessario stabilire con l’approvazione del bilancio le tariffe e l’aliquota IMU per l’anno 2017 relativi 
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agli immobili siti nel territorio del Comune di Guardia Perticara escluse le abitazioni principali; 

 La legge di stabilità anche per l’anno 2017 ha stabilito che l’IMU è dovuta sull’abitazione principale solo se è 

un’abitazione di lusso classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 

(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Quindi di conseguenza chi possiede un’immobile adibito 

ad abitazione principale, che non è di lusso tecnicamente rientra cioè nelle categorie catastali da A2 ad A7, non 

paga né la prima rata il 16 giugno 2017, né il saldo a dicembre. 

Che pertanto i l’Amministrazione comunale per l’anno 2017, per quanto concerne tutte le altre categorie 

riconferma Le aliquote in vigore nell’anno 2016; 

DI STABILIRE l’esonero del pagamento per importi inferiori a 4,00 (Quattro) euro ai fini del versamento; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il TUEL; 

 

IL RESPONSABILE  

         RAG. Carlo Rosario De Fina 
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PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote in vigore per l’anno 2016; 

2) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017 , in conformità a quanto dispone 

l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

3) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

il servizio Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale 

nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al 

presente atto, in formato tabellare.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conducente agli interessi 
dell’ente;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato;  
 
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;  
 
CON VOTI: UNANIMITÀ DEI PRESENTI E VOTANTI 

DELIBERA 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote in vigore per l’anno 2016; 

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017 , in conformità a quanto dispone l’art. 172, 

primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il servizio 

Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione 
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denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al presente atto, in formato tabellare.  

Inoltre, e con apposita votazione unanime dei presenti e dei votanti  espressa per alzata di mano 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente                                    Il Segretario Comunale     

 Ins. Angelo Mastronardi                                                                  d.ssa Assunta Fontana  

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  

Dal 03.04.2017 al 18.04.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  

fino  al 18.04.2017.2017 dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L.  

 Il responsabile del servizio 

d.ssa Assunta Fontana 

Il responsabile del servizio 

 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

1 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed 

integrazioni); 

1 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su indicata data di inizio 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Guardia Perticara, li 03.04.2017  

                      Il responsabile del servizio   

                                                                                                                                                   d.ssa Assunta Fontana                   
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