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COMUNE DI PERTUSIO
- PROVINCIA DI TORINO _____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10
22/04/2016

OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC).

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile alle ore ventuno e minuti dieci
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì

1. CRESTO Antonio - Sindaco
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere
3. POMATTO Antonio - Consigliere
4. BOERO Paolo - Consigliere
5. RIVA Angelo - Consigliere
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere
7. POMATTO Piero - Consigliere
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere
9. CAREZANA Anna - Consigliere
10. BERTELLA Valeria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’ art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine:
a) alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Lorena MADDIO

b) alla regolarita’ contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lorena MADDIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco in merito all’argomento in oggetto;
VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze
Consiglio Comunale, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

del

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 17/05/2014, con cui è stato approvato il
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) istituita dall’art. 1,
commi 639 e segg., della legge 27.12.2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA altresi’ la propria deliberazione n. 3 del 05/03/2016, con cui sono state apportate
delle modifiche al suddetto regolamento;
CONSIDERATO che l’art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208, ha apportato
sostanziali correzioni alle predette disposizioni, per cui è necessario adeguare le disposizioni
regolamentari del Comune alle intervenuto modifiche normative;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapprovazione del regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) come da testo allegato alla presente
deliberazione;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d. lgs.
18.08.2000, n. 267, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese ( per alzata di mano), con il seguente esito:
Presenti n. 7 ;
Votanti n. 7 ;
Astenuti n.0;
Voti favorevoli n. 7 ;
Voti contrari n.0 ;
VISTO l’ esito della votazione

DELIBERA
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di approvare il nuovo regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC), adeguato alle intervenute modifiche
normative statali disposte dell’art. 1, commi 10 e segg., della legge 28.12.2015, n. 208, nel
testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 7;
Votanti n. 7;
Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n. 0;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

In originale firmato
Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Num. 202 Reg. Albo On-Line
Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. 10 / 2016 viene pubblicata sul sito
web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge
18.06.2009, n. 69) dal 28/04/2016 , come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio AmministrativoContabile
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Luigi CUNTI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pertusio, 28/04/2016
Il Segretario Comunale
Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno di
pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 22-apr-2016 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n.
267).
ESEGUIBILITA’:
1- Immediata X
2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale
F.to:Dott. Luigi CUNTI

