
 

 

ORIGINALE
 

N.  8  del Registro Delibere

 

COMUNE D I  MONTENARS 
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 
 

V e r b a l e  d i  D e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)                                    

________________________________________________________________________________ 

       
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella sala  comunale, 
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Risultano presenti: 

 
SANDRUVI Claudio   P 
CASTENETTO Gelindo   P 
LUCARDI Luigi Augusto   P 
ZANITTI Ivan   P 
TONELLO Benito   P 
AGOSTINIS Erica   P 
PALESE Alba   P 
PICCINNI Domenico   P 
RIDOLFI Eugenio   P 
PLACEREANI Antonino   P 
ZANITTI Renzo   P 
ISOLA Amelio   P 
ZANITTI Luigi   P 

                                                                                                                    Presenti  n. 13   assenti n. -- 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa  Renza BAIUTTI.   

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale, preso atto 
dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 

 
Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 49 e 147/bis  del D.Lgs. n. 267/00, 
come modificato dal D.L. n. 174/2012: 
                         FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’ufficio comune gestione          
economica e finanziaria 
dott.ssa Daniela Ponta 

                         
                         

 

 
Parere  di  regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, 
come modificato dal D.L. n. 174/2012: 

FAVOREVOLE 
Il Responsabile  

Claudio Sandruvi 
 
 
 
         

 
 

                                                  
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la  delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  

RITENUTO di modificare il Regolamento togliendo l’ultimo paragrafo del comma 5 dell’art. 7 al fine 
del chiarimento di una tipologia di situazione di nucleo familiare; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  

RELAZIONA il Sindaco.  
 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,  

DELIBERA  

1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la 
modifica al comma 5 dell’art. 7, nei seguenti termini: 
viene cassato l’ultimo paragrafo dalle parole “Ove due coniugi” a “dagli stessi coniugi”. 

 
 
Con separata votazione favorevole unanime, resa ed accertata nelle forme di legge,  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i..  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
    IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Sandruvi Claudio                                                                          dott.ssa  Renza Baiutti 
                                                                
                                                                                                                             
 
                                                                  
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Si attesta che la presente deliberazione oggi  10/06/2015 viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 
il periodo di quindici giorni consecutivi fino al 25/06/2015 
 
 Lì  10/06/2015 
                                                                                                          Il responsabile della pubblicazione 
                                                                                                                            Lucardi Marina 
 
                                                                                                         
                                                                                                             
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    
               
                

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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