
   

 

 

COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

 

                                                   
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 

 

 

OGGETTO : 
RETTIFICA  DELIBERAZIONE  C.C.  N° 17 DEL 02/09/2014 AVENTE PER OGGETTO: "DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE TA.S.I. - ANNO 2014". 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  
ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BRONDOLO GILIO  SINDACO   X  
PERISSINOTTO FABIO  ASSESSORE - VICE SINDACO   X  
MONTEBRO ILARIA  CONSIGLIERE   X  
ROSEO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
IAIA SIMONE  CONSIGLIERE   X  
MARINO GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
ORTISI DAVIDE GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
VISALLI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE   X  
FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE   X  
DRAGO ANDREINO  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GERMANO DOTT. DANIELE il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRONDOLO GILIO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



   

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il breve intervento del Sindaco – Presidente, il quale evidenzia che, per mero errore, il deliberato del 
verbale C.C. n° 17 del  02/09/2014avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TA.S.I. “ Non è 
conforme mentre le premesse non vengono modificate a quanto stabilito, pertanto da lettera del nuovo testo 
della delibera n. 17/2014: 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente T.A.S.I. anno 2014:  
 

ALIQUOTE TA.S.I. 
 

2,10 x mille 
 

abitazioni principali e relative pertinenze delle stesse ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

1,00 x mille  
 

 tutti gli altri fabbricati soggetti all’imposta 

 
 
DI STABILIRE che l’occupante dell’immobile versa il 10% del tributo mentre il 90% sarà a carico del titolare 
dell’immobile stesso; 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte: 
 
PROSPETTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
 

a) 
Servizio di manutenzione stradale e 
del verde pubblico  

Comprende il servizio di manutenzione 
fossi e ripe stradali e di spazzamento 
neve. 17.000,00 

b) Servizio di illuminazione pubblica 

Comprende le spese di fornitura energia 
elettrica e manutenzione ordinaria 
impianti. (cambio lampade, porta 
lampade, ecc.) € 26.500,00 

c) 
Tutela del patrimonio immobiliare 
pubblico destinato a pubblici servizi 

Comprende la spesa annua per la 
gestione e l’ordinaria manutenzione degli 
edifici scolastici e del palazzo Municipale €  12.000,00 

d) Servizi socio-assistenziali Quota parte corrisposta al CISA-Asti sud. €  7.866,80 

  
TOTALE COMPLESSIVO COSTI €   63.366,80 

 
 
TOTALE ENTRATE: 33.500,00 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta reso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, 
n. 267; 
 



   

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi palesemente; 

 
DELIBERA 

 
1) Di rettificare così come evidenziato in premessa, la D.C.C. n. 17/2014 e precisamente: 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente T.A.S.I. anno 2014: 
 

ALIQUOTE TA.S.I. 
 

2,10 x mille 
 

abitazioni principali e relative pertinenze delle stesse ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

1,00 x mille  
 

 tutti gli altri fabbricati soggetti all’imposta 

 
 
DI STABILIRE che l’occupante dell’immobile versa il 10% del tributo mentre il 90% sarà a carico del titolare 
dell’immobile stesso; 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte: 
 
PROSPETTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
 

a) 
Servizio di manutenzione stradale e 
del verde pubblico  

Comprende il servizio di manutenzione 
fossi e ripe stradali e di spazzamento 
neve. 17.000,00 

b) Servizio di illuminazione pubblica 

Comprende le spese di fornitura energia 
elettrica e manutenzione ordinaria 
impianti. (cambio lampade, porta 
lampade, ecc.) € 26.500,00 

c) 
Tutela del patrimonio immobiliare 
pubblico destinato a pubblici servizi 

Comprende la spesa annua per la 
gestione e l’ordinaria manutenzione degli 
edifici scolastici e del palazzo Municipale €  12.000,00 

d) Servizi socio-assistenziali Quota parte corrisposta al CISA-Asti sud. €  7.866,80 

  
TOTALE COMPLESSIVO COSTI €   63.366,80 

 
 
TOTALE ENTRATE: 33.500,00 
 

2) Di dichiarare il presente verbale immediatamente esecutivo, con ulteriore votazione unanime 
favorevole, vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 – C.4 del Dec. Leg.vo 267/2000. 

 
 
 



   

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRONDOLO GILIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERMANO DOTT. DANIELE 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 31/10/2014 all'Albo Pretorio on line del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto 
 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cortiglione, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GERMANO DOTT. DANIELE 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cortiglione, lì _________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Gulino Fausto) 
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