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COMUNE di TAGGIA
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     12 

del    30/03/2017

OGGETTO: 

U.O. TRIBUTI - RIDUZIONE COMPOSTAGGIO UTENZE NON 
DOMESTICHE.           

In prosecuzione di seduta, alla continua presenza dei consiglieri  

Cognome e Nome Presente

1. VINCENZO Dr. GENDUSO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  Sì 
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  No 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  Sì 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
15. CAVA FEDELE - Consigliere No 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 
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Il Presidente introduce il secondo punto posto all’o.d.g. e cede la parola al consigliere Tecco 

Piercarlo per la disamina della proposta che qui si allega sotto “A” sì da far parte integrante e 

sostanziale  

Il Presidente apre la discussione  

Udito l’intervento del consigliere Arieta a nome della minoranza e la replica del consigliere Tecco, 

del Sindaco e del consigliere Orengo. 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella 

presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: 

voti favorevoli nr. 10 - astenuti nr 3 (Arieta, Conio e Albanese)  

DELIBERA 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 

compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 

DI APPROVARE la modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale, (IUC), introducendo il nuovo articolo 72 bis, allegato, in formato digitale, 

alla presente deliberazione; 

DI DARE ATTO che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2017; 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul portale del federalismo in conformità alle 

normative vigenti in materia; 

DI DARE ATTO  che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 

o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e sono le ore 22,30 
Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
viene approvato e sottoscritto: 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

                             Il Presidente 

                             VINCENZO Dr. GENDUSO  

               Il Segretario Comunale 

               Dr. Luigi GUERRERA 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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