COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 DEL 3/6/2014
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 3/6/2014, alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.
Alle ore 00:09 risultano:
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SINDACO
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Giambattista MAIORANO
Rosa PALONE
Stefano PARMESANI
Matteo CARBONERA
Claudio PANSINI
David ARBOIT
Grazia CAMPESE
Elisa CAPANNA
Alberto PERONACI
Carlo BENEDETTI
Angelo SPEDALE
Serena CORTINOVI
Luigi IOCCA
Luigi RAPETTI
Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
Fiorello CORTIANA
Filippo ERRANTE
TOTALE

PRESENTE ASSENTE
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Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.ri: Ottavio Baldassarre, Clara De Clario, Rino Pruiti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale – Rosa Palone procede con la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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Il Presidente del Consiglio procede con la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente
ad oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) - Modifiche” e dà
la parola all’assessore Baldassarre per la sua illustrazione.
L’assessore Baldassarre illustra i contenuti della presente proposta di deliberazione, in particolare
soffermandosi sulla scelta dell’Amministrazione comunale di concedere uno sgravio fiscale a tutti
gli esercenti che non hanno installato o che rimuoveranno all’interno del loro esercizio commerciale
le slot machine.
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio, la quale ringrazia la Giunta e tutta
l’Amministrazione comunale per la scelta etica effettuata, volta a sensibilizzare ulteriormente gli
esercenti e tutti i cittadini sul tema molto attuale della lotta al gioco d’azzardo e all’utilizzo diffuso
delle slot machine;
Sentito l’intervento del consigliere Errante;
Al termine, il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori interventi da parte dei consiglieri, pone
in votazione la succitata proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione presentata dall’assessore al Bilancio, Ottavio
Baldassarre, avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) - Modifiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

12
12
/
12
/
/

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) - Modifiche”, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Dopodiché, il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
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consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

12
12
/
12
/
/

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il testo integrale della discussione sarà successivamente qui unito a seguito di trascrizione da file
audio.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ROSA PALONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA

*************************

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 3/6/2014, avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICHE” viene pubblicata all'Albo pretorio on–line dal 17/06/2014 per quindici giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 17/06/2014

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 3/6/2014, avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICHE” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 17/06/2014
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