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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 6  
 
            OGGETTO: Modifiche al regolamento I.U.C. e determinazione al iquote e detrazioni 

IMU e TASI per l’anno 2016. 

 L’anno Duemilasedici il giorno Ventitre del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
BOZINO PAOLA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Nessuno assente 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n. 6 in data 23.5.2016  Proposta di deliberazione n° 06 al Consiglio Comunale in data 23.5.2016  OGGETTO:  Modifiche al regolamento I.U.C. e determinazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2016.  IL PRESIDENTE   
 PREMESSO:  

− Che ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  
− Che ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;  
− Che l'art. 1 comma 639 legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; a partire del 1 gennaio 2014;  
− Che con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unico Comunale (IUC) che disciplina l'IMU, la TASI e la TARI;  
− Che con delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 29/04/2015 sono state apportate modifiche al Regolamento IUC nelle componenti IMU e TASI;  CONSIDERATO che l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:   
− Comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: � il contratto di comodato sia stato registrato; � il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie 



catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; � il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;  
− Comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9; 
− l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015.   TENUTO CONTO:  
− Che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013;   
− Che con Decreto 28/10/2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015 ha prorogato dal 31/12/2015 al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Tuel;  
− Che con Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016;  RICHIAMATE:  
− La deliberazione C.C.  n.  10 del 08.04.2015 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alla componente TASI; 
− La deliberazione C.C.  n.  11 del 08.04.2015 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alla componente IMU.  VISTE le indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto per l’anno 2016 di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché l’esclusione dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9  DELIBERA  Di approvare le modifiche e le integrazioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) al regolamento I.U.C. nelle componenti IMU e TASI come segue: 
• IMU - CAPO II – REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA);  � Art. 1 “Presupposto Impositivo” comma 1: “Il presente capo disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, d’ora in avanti denominata 



IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...) e dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. � Inserito comma 4: “Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti” � Art. 4 comma 5 abrogato: “per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. “ � Art. 5 “Riduzione per i terreni agricoli”, diventa “Terreni agricoli” con il seguente testo: 1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.  2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135. � Art.  6 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta” al comma 3 viene inserito il testo (...) “sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” � Art. 8 “Assimilazioni in ordine a detrazione ed aliquote” diventa “Assimilazioni” Sono abrogati i commi a., b., c., d., il testo dell’articolo è così riscritto: “E’ assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata” � E’ inserito l’Art. 8/bis “Abitazioni concesse in comodato a parenti”: 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 
− il contratto di comodato sia registrato; 
− il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. � Art. 9 “Esenzioni”: comma 9 diventa: “gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 



ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”; comma 11 diventa: “le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”;  � Sono inseriti i commi: 13. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 14. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 15. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 16. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 17. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  
•  TASI - CAPO III – REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI).  � Art. 2 “Presupposto Impositivo” 

− comma 1, il testo è così riscritto: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9”. � Art. 4 “Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria” 
− comma 3, il testo è così riscritto: “L'occupante versa la TASI nella misura 

del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare dell’ammontare complessivo della TASI dovuta 
sulla base delle condizioni soggettive e oggettive del titolare del diritto 



reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare”; 
Viene inserito il comma 3.a: “L’imposta a carico del soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui 
l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale 
dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 
dimora abituale e la residenza”. 
Vengono inseriti gli articoli: 

� 4 bis “Abitazioni concesse in comodato a parenti”  
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che: 

−  il contratto di comodato sia registrato; 
−  Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione 
della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 
6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 

 
� 4 ter “Assimilazioni all’abitazione principale” 1. Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, ivi incluse  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

e)  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  
unica  unità immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  



personale   in   servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  
del decreto legislativo 19 maggio 2000,   n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni 
classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.  

� Art. 8 “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta”  
Viene inserito il comma 6a “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune 
può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento”.  

� Art. 9 “Detrazioni, riduzioni ed agevolazioni” diventa “Detrazioni, riduzioni ed esenzioni”: 
− Art. 1 -  Detrazioni - viene abrogato il punto b. “le detrazioni TASI previste per l'abitazione principale si applicano anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. La detrazione opera sul valore della rendita catastale per un importo massimo pari alla franchigia stabilita (euro 500,00)”. 
− Art. 1 - Riduzioni - viene abrogato il punto f. “cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)”. 
− Art. 4 abrogato: 

Art. 11 “Versamenti” il comma 2 viene integrato del testo “. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”. 
  Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni:  TASI: (nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9)  

− 2,3 ‰ per abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7)  
− 0,0 ‰ per altri immobili e aree edificabili; 
− Detrazione pari ad euro 25 per ciascun figlio convivente di età non superiore 

a 20 anni;  



IMU: 
− 3,7‰ Abitazione principale, ad eccezione di quelle esentate dall’attuale normativa, classificata nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 
− 9,3‰ Aliquota ordinaria (Altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili) 
− per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Con riferimento al CAPO IV del Regolamento IUC inerente la Tassa sui Rifiuti (TARI) si rimanda al nuovo Regolamento TARIP per l’applicazione della nuova tariffa “puntuale” in vigore a partire dal 01.01.2016. Per quanto qui non contemplato vigono le singole discipline legislative di riferimento. 

   Gaglianico, 23.5.2016   IL PRESIDENTE ___________________________  



PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario alla quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.   Gaglianico, 23.5.2016    Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott.sa Susanna Pasini)  _________________________________       IL CONSIGLIO COMUNALE  L’Assessore al Bilancio D.ssa Gusella - Introduce la trattazione congiunta dei punti posti all’ord dal n. 6 al n. 12 in quanto tutti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione.  Inizia la trattazione richiamando i nuovi principi contabili dettati dalla nuova contabilità.  Illustra in seguito le principali e significative modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilità 2016) e della necessità di apportare le conseguenti modifiche al precedente regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2015.  Sul punto successivo posto all’odg  riferito all’Addizionale comunale Irpef (7) dichiara che nessuna modifica è stata apportata rispetto allo scorso esercizio finanziario, così come nessuna modifica è stata apportata sulla determinazione dei gettoni di presenza (8) da corrispondere ai Consiglieri comunali per l’anno 2016, continua affermando di aver confermato l’esigua possibilità di garantire la copertura per incarichi di consulenza (9) pari a circa 1.200,00 euro per possibili consulenze in occasione di possibili esigenze di ottenimento di pareri legali, il successivo punto (10) si riferisce alla previsione di possibile alienazione di un piccolo appezzamento di terreno in località via Cavour da adibire a parcheggio privato. Riferisce inoltre alla comunicazione da portare a conoscenza dei consiglieri Comunali sull’intervenuto aggiornamento del D.U.P. (11) approvato in prima istanza nello scorso mese di Dicembre, il quale è stato oggetto di aggiornamento dovuto essenzialmente all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato utilizzato per il finanziamento di nuovi investimenti, infine entra nel merito del contenuto dell’oggetto riferito all’approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2016 (12).  



Nel proseguo dell’illustrazione da parte dell’Assessore segue un repentino scambio di domande-risposte tra i consiglieri di minoranza sugli argomenti trattati con l’indicazione dei rispettivi stanziamenti, provvedimenti, previsioni di realizzo e tempistiche.  Terminata l’esposizione delle Entrate, passa ad illustrare le singole voci di spesa riferite agli investimenti.  Segue dettagliata disamina da parte dei Consiglieri di minoranza su ogni singola voce di spesa contenuta nel bilancio di previsione.  Segue un lungo dibattito sollecitato dai Consiglieri di Minoranza Pisani, Cozzi, Mussone sui contenuti delle precedenti e propedeutiche deliberazioni accompagnatorie al Bilancio  di previsione esercizio 2016 ove evidenziano, contrariamente a quanto descritto nella relazione accompagnatoria, il mancato coinvolgimento dell’attività locale a nuove forme di partecipazione dei cittadini e alle azioni volte alla tutela e valorizzazione delle imprese presenti sul territorio, alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, all’incentivazione dello sport, all’incentivazione della sostenibilità ambientale, agli interventi sulla pubblica sicurezza con l’implementazione di novi impianti di videosorveglianza, ecc.. viene sottolineato, da parte del gruppo di minoranza, che non si riscontrano o non sono evidenti le strategie pensate dall’Amministrazione in quanto, alla successiva verifica dei capitoli di spesa, si riscontra che su tutti i capitoli riferiti agli interventi sopra descritti vi è una costante contrazione delle spese accentuate, in particola modo, nei bilanci 2017 e 2018.  Segue ulteriore dibattito a seguito di puntuale riscontro da parte dell’assessore Gusella e dai Consiglieri di maggioranza.  Viene richiesto altresì dalla Consigliera Pisani di essere edotta sulle previsioni di potenziamento del sistema di videosorveglianza e del funzionamento delle attuali telecamere.   Riscontra il Sindaco riferendo che le attuali n. tre telecamere sono state inserite in un progetto più grande di videosorveglianza di prossima imminente realizzazione, ove è previsto il loro reimpiego risultante da un’attenta analisi da parte di esperti in collaborazione con il comando di polizia locale che prevedrà altresì l’installazione di postazione sulle principali vie di accesso all’abitato di Gaglianico.  Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;  Visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti D.ssa Balbo;  Esaurita la discussione sulla trattazione congiunta delle deliberazioni poste dal n. 6 al n. 12 all’odg. segue, separatamente la votazione che si riporterà sui singoli atti.  Per l’atto posto al 6° punto all’odg la votazione riporta il seguente risultato:  Con voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Chiocchetti, Mussone, Pisani, Cozzi)   DELIBERA 



 Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.  SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE  Con voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n. 4 (Chiocchetti, Mussone, Pisani, Cozzi) D E L I B E R A  Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 01-07-2016 
 

 
Lì 01-07-2016 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  01-07-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


