
Comune di Carvico 
Provincia di Bergamo 

 

 

COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 12 del 29-06-2015 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

 
L'anno   duemilaquindici, addì   ventinove   del mese di giugno alle ore 21:00, nella 

Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 

Locatelli Sergio P Colleoni Morris Giuliano P 

Bolis Matteo P Pogliani Ilaria P 

Mazzola Daniele P Ghisleni Marco P 

Ravasio Paola P Regazzi Domenico Giuseppe P 

Zanardi Stefania A Panzeri Luigi P 

Barcellini Cristina A Bolognini Attilio P 

Rota Rachele P   

 
PRESENTI: N.        11                 ASSENTI:  N.      2 

 
Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di 
cui in oggetto. 
 



 

 

 
Il Presidente chiede se vi siano correzioni da apportare. 
 
Il consigliere Ghisleni ritiene sia da rettificare il verbale n. 9 del 28 aprile 2015 in quanto il 
l’assessore Mazzola si era allontanato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI i verbali relativi alla seduta del 28/04/2015 dal n. 7 al n. 11; 
 
DATO ATTO che per un mero errore materiale nella delibera n. 11 avente per oggetto 
“Tributo sui servizi indivisibili: determinazione aliquote e detrazioni” nella parte relativa alla 
rimodulazione della detrazione per figlio di età massima di 25 anni compiuti veniva indicato 
un valore pari ad € 50,00 mentre, come giustamente indicato al punto 2 del deliberato la 
detrazione è stabilita in € 40,00; 
 
DATO, altresì, ATTO che per un mero errore materiale nella delibera n. 10 avente per 
oggetto “Imposta municipale propria: determinazione aliquote” nel deliberato delle aliquote 
IMU per l’anno 2015 al punto c) viene riportata l’aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali 
non più dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 2013; 
 
RITENUTO di modificare, relativamente al tributo sui servizi indivisibili della citata 
deliberazione n. 11, il valore della detrazione per figlio di età massima di 25 anni compiuti in 
€ 40,00 laddove erroneamente indicato in € 50,00; 
 
RITENUTO rettificare il verbale n. 9 in data 28 aprile 2015 dando atto che non aveva 
partecipato alla discussione ed alla votazione l’assessore Mazzola rettificando i relativi voti a 
favore; 
 
RITENUTO di eliminare, nella citata deliberazione n. 10, l’aliquota del 2 per mille per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RITENUTO che per il resto i detti verbali riportano nel rispetto della vigente normativa la 
discussione; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti n. 8 a favore e n. 3 astenuti (Ghisleni, Regazzi, Panzeri) espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di rettificare, per le ragioni di cui in narrativa, relativamente al tributo sui servizi 

indivisibili di cui alla deliberazione n. 11, il valore della detrazione per figlio di età 
massima di 25 anni compiuti in € 40,00; 
 

2. Di stralciare, per le ragioni di cui in narrativa, dalla deliberazione n. 10 nella parte relativa 
alle aliquote IMU per l’anno 2015, il punto c) Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale 2 per mille; 

 



 

 

3. Di rettificare il verbale n. 9 in data 28 aprile 2015 dando atto che non aveva partecipato 
alla discussione ed alla votazione l’assessore Mazzola rettificando i relativi voti a favore; 

 
4. Di approvare il resto dei verbali relativi alla seduta del 28/04/2015 dal n. 7 al n. 11. 



 

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.           
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata. 
 
Carvico, 23-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  F.to Dott. Filippo Paradiso 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Locatelli Sergio F.to Dott. Paradiso Filippo 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia 
del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno           02-07-2015         ove 
resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Carvico 02-07-2015 IL Segretario Comunale 
 F.to Dott. Paradiso Filippo 

 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
                                                                                              
   
Carvico,02-07-2015 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Paradiso Filippo 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         12-07-2015        ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Carvico 02-07-2015 IL Segretario Comunale 
 F.to Dott. Filippo Paradiso 
 


