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COMUNE DI GAIOLA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.38 
 

OGGETTO: 
RIFERIMENTO A DELIBERA N.26 DEL 14/09/2015 AD OGGET TO 
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ANNO 
2015". CORREZIONE ERRORE MATERIALE.           

 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12:00 nella sala delle 
riunioni, si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta  pubblica Straordinaria di Prima 
convocazione, con le modalità e nei  termini prescritti. 
 

 Risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BIOLE' FABRIZIO - Presidente Sì 
2. SANINI LIVIO - Vice Sindaco Sì 
3. GIORDANO ANNALISA - Assessore Sì 
4. QUARANTA PIERO ANDREA - Consigliere Sì 
5. MELCHIO STEFANO - Consigliere Sì 
6. MENARDI ALBERTO - Consigliere Sì 
7. DANNA MASSIMO - Consigliere Giust. 
8. SELLERI SALVATORE - Consigliere Sì 
9. DELFINO EMANUELE - Consigliere Sì 
10. CURTO RICCARDO - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Anna Negri, la quale provvede alla redazione  
del  presente verbale. 
 
Il Sig. Biolè Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la  presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la   trattazione dell'argomento in oggetto. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 14/09/2015, esecutiva, con la quale si 
determinavano le aliquote dell’IMU – Imposta Municipale Propria – anno 2015; 
 
Considerato che, per mero errore materiale, è stata determinata l’aliquota IMU prevista per le 
abitazioni principali categorie A1, A8 e A9, comprese pertinenze e categoria C1, nella percentuale 
del 5 per mille anziché in quella del 4 per mille;  
 
Ritenuto pertanto necessario correggere il suesposto errore materiale dando, nel contempo, atto che 
non esistono  nel comune di Gaiola abitazione principali comprese nelle suesposte categorie; 
  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa reso sul presente 
atto dal segretario comunale ai sensi di legge; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

 1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 2. di precisare che, in coerenza con la normativa vigente in materia e a correzione della 
deliberazione di consiglio comunale n. 26/2015, l’aliquota IMU prevista per le abitazioni principali 
categorie A1, A8 e A9, comprese pertinenze e categoria C1, è determinata nella percentuale del 4 
per mille anziché in quella del 5 per mille;  
3. di dare atto che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, la propria precedente 
deliberazione n. 26/2015 conserva piena efficacia e validità; 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al MEF per i provvedimenti di competenza; 
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con voti 
unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme id legge.  
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to: BIOLE' FABRIZIO 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: NEGRI D.ssa Anna 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio 
informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-dic-2015 ai sensi dell’art. 
124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
OPPOSIZIONI……………………………………………………………………………………………… 
 
Gaiola, li 03-dic-2015 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: NEGRI D.ssa Anna 

 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
RegolaritàTecnica Favorevole 30/11/2015 F.to:NEGRI D.ssa Anna 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-nov-2015 
 
� Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: NEGRI D.ssa Anna 

 
 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Gaiola, li 03-dic-2015 Il Segretario Comunale 

NEGRI D.ssa Anna 


