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COPIA 

 

N. 14      del registro deliberazioni 

 

Data    09.05.2016 
 

 

 

 

 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE  del 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA  DELL'ART. 45 DEL REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 01/07/2014.           
 

 

             L’anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto 

Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

           All'appello risultano: 
 

GATTA GIANMARIO SINDACO Presente 

BARCELLA ANNIBALE CONSIGLIERE Presente 

SEGHEZZI LUCA CONSIGLIERE Presente 

CARDELLINI ALMA CONSIGLIERE Presente 

ACETI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

CASSIA NICHOLAS CONSIGLIERE Presente 

CHIAPPARINI ELENA FAUSTA CONSIGLIERE Presente 

GAMBA SILVIA CONSIGLIERE Assente 

NATALI ROMUALDO CONSIGLIERE Presente 

PIZZETTI  EUGENIA CONSIGLIERE Presente 

CUCCHI  SERGIO CONSIGLIERE Presente 
 

         Totale presenti  10 

          Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Segretario Comunale, Facchi  dott.ssa  Luisa  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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COMUNE DI  CORTENUOVA (Bg) 

COPIA 

 DELIBERA  del  CONSIGLIO 

COMUNALE  nr. 14 del  09.05.2016 
 

 

Il  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);  
 

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la 

componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;  
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 01.07.2014, relativa all’approvazione del regolamento 

comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale comprende la 

componente TARI;  
 

DATO ATTO che l’art. 45 del suddetto regolamento prevede il pagamento della TARI di norma in tre rate 

ed via eccezionale in due rate; 
 

PRESO ATTO che  è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2016; 
 

VISTA la proposta di modifica del prefato art. 45 predisposta dell’ufficio di ragioneria che, al fine di 

rendere l’incasso del tributo più confacente alle esigenze del Comune ed al gestore del servizio, propone 

l’incasso in due rate scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno;  
 

UDITA la proposta del Sindaco che invita a fare propria la proposta di cui sopra; 
 

RITENUTO di accogliere la modifica alla proposta deposita formulata dal consigliere R. Natali (gruppo 

“Cortenuova insieme per cambiare”) circa il pagamento in unica soluzione la cui scadenza  dovrà coincidere 

con quella della prima rata, il quale annuncia nel contempo il voto contrario del suo gruppo in quanto ritiene 

opportuno il pagamento in tre rate; 
 

VISTO il vigente statuto; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 

settore I° ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed inseriti nel 

presente atto; 
 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 42 del Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Il Sindaco, dopo breve dibattito, pone in votazione il punto n. 10 dell’ordine del giorno; 

Con voti favorevoli di n. 7 Consiglieri, contrari n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 10 Consiglieri presenti 

e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la modifica dell’art. 45 del regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n. 35 

del 01/07/2016, come risultante dall’allegato “A” alla presente deliberazione, che si intende costituirne 

parte integrante e sostanziale;  
 

2) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile  del servizio per gli adempimenti conseguenti. 
 

Successivamente, stante l’urgenza di attivare quanto deliberato, con voti favorevoli di n. 7 e contrari  n. 3 

(Natali, Pizzetti e Cucchi),  espressi nelle forme di legge, 
 

Delibera 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto  

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
 

 

 

 

*************************** 
 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

ALLEGATO:  modifica art. 45. 
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Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Gatta Gianmario   F.to  Facchi  dott.ssa  Luisa  

 

 

 

 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

e per gli effetti del 1° comma dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime 

preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

 

    Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE  sulla 

regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 

F.to Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 

 

 

    Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 

all’Albo Comunale il giorno 14.05.2016  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

14.05.2016    al   30.05.2016. 

 

Addì,  14.05.2016 

F.to Il Segretario Comunale 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata il   14.05.2016   e trasmessa per estratto 

ai capigruppo consiliari  ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per 

la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

di competenza. 
 

Cortenuova   14.05.2016  

 

 F.to   Il Segretario Comunale 
 

 

 

ATTESTAZIONE  DI   ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- vista la delibera  della Giunta Regionale Lombardia  n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti 

interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di  controllo preventivo di legittimità a 

seguito della  legge  di modifica costituzionale che ha  abrogato l’art. 130 dell’originario  testo 

della  Costituzione della  Repubblica, 

a t t e s t a 

che la  su estesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del 

Comune,  e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo  n. 267 del 

18/08/2000. 

 

Cortenuova    30.05.2016 

F.to Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cortenuova ___________  

 

Il Segretario Comunale 

      

 
 


