COMUNE DI TRICERRO

DELIBERAZIONE N. 6

PROVINCIA DI VERCELLI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER ANNO 2012.

L’anno Duemiladodici addì Ventisei del mese di Marzo alle ore 12.15 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge vengono
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Presente
Assente

1) BORGOGNA EZIO

SI

2) BORGO CARLO

SI

3) DEMARTINI GIOVANNI BATTISTA

SI

4) VITTONE MARIO

SI

5) OPPEZZO ROSSELLA

SI

6) FERRO GIUSEPPE

SI

7) VENERA MORENA

SI

8) PAVESE VERONICA

SI
SI

9) CARLINO FRANCESCA
10) ABATE ANTONELLA

SI

11) CERUTTI ELISABETTA

SI

12) MICHELONE MARCO

SI

13) COGGIOLA GIORGIO

SI

TOTALI
12

1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Gagliardi Dott.ssa Daniela, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGOGNA EZIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Atteso che, a far tempo dal 01/01/2012 è stata introdotta l’I.M.U., ai sensi di legge;

-

Richiamata la propria precedente n. 5 in pari data con cui è stato approvato il relativo
Regolamento;

-

Ritenuto pertanto stabilire le aliquote di pertinenza comunale;

-

Sentito il Capogruppo di Minoranza che richiede che tale imposta non venga applicata;

-

Sentito il Presidente che rammenta che con i tagli del Governo, vi sarà uno stimano minore
introito di 25/30.000 € e quindi è necessario rimpinguare le casse del Comune, anche perché
metà del gettito va versato allo stato:

-

Sentita pertanto la proposta di portare tale aliquota all’8,6 per mille per altri fabbricati e
terre, al 4 per mille per la prima casa ed al 2 per mille per i fabbricati rurali;

Il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Gagliardi Dott.ssa Daniela)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Ferraro Iose)

Visti i Pareri dei RR.SS.;

-

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Abate Antonella, Cerutti Elisabetta, Michelone
Marco, Coggiola Giorgio ), ed astenuti n. 0, resi in forma palese dagli aventi diritto.

DELIBERA

1) Di accogliere la proposta del Presidente di cui in premessa;
2) Di demandare ai Responsabili dei Servizi i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Borgogna Ezio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Gagliardi Dott.ssa Daniela)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione:
O soggetta a controllo necessario di legittimità, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Novara in data
prot. n.

e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del TUEL D.Lgs.
267/2000.
O non soggetta a controllo necessario di legittimità, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 12/04/2012
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale
Gagliardi Dott.ssa Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

29 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione dell’Addetto, che copia del presente verbale
venne pubblicato ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del TUEL D.Lgs. 267/2000 il giorno 12/04/2012
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 12/04/2012

Il Segretario Comunale
f.to (Gagliardi Dott.ssa Daniela)

