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COMUNE DI VALLANZENGO  
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 7 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: due marzo duemiladiciassette 
 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: Correzione errore materiale contenuto all’ interno della 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 
28/12/2016           

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  TONELLOTTO PIERGIORGIO - Vice Sindaco Sì 
3)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
4)  FOGLIA PIER ELIGIO - Consigliere Sì 
5)  PREVELATO SIMONA - Consigliere Giust. 
6)  MAGLIONE STEFANIA - Consigliere Sì 
7)  ALBA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 15/02/2017 

 

OGGETTO: 

Correzione errore materiale contenuto all’interno della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 

del 28/12/2016           

 

PARERE  PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 

n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(SELLA D.ssa Barbara) 

................................................................... 

 

Premesso che  con deliberazione n. 27 del 28/12/2016 sono state approvate le modifiche al vigente 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ; 

Per mero errore materiale, nell’atto deliberativo di cui sopra, vi è stata un'imprecisione nella nuova 

formulazione dell’art. Art. 24. D Riduzioni per le utenze domestiche per l’annualità 2016; 

Ritenuto di procedere alla rettifica del suddetto art.24 D come segue: 

Art. 24. D Riduzioni per le utenze domestiche per l’annualità 2016 

Limitatamente all’annualità 2016, è possibile richiedere la riduzione del 20% sulla bolletta di 

conguaglio, qualora siano superati n. 100 accessi annui. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da 

idonea documentazione che giustifichi l’anomalo utilizzo del servizio. 

RITENUTO necessario provvedere a modificare il vigente regolamento IUC nella componente servizi 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) come sopra 

indicato; 

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere del Revisore del Conto; 

CON voti favorevoli n. 6; 



contrari n. --;  

astenuti n.--; 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

 

• di prendere atto dell’errore materiale riscontrato nella deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 27 del 28/12/2016; 

• di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8  del 25/08/2014 , contenute 

nell’allegato A) che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente atto; 

• di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  nonché inviata per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 

360/98. 

 

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTA l’urgenza di provvedere; 

CON voti favorevoli n.6 

 contrari n.-- 

astenuti n.--; 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

ALLEGATO A)  

 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C.   8/2014  



Capitolo D – TARI 

 

Art. 24. D Riduzioni per le utenze domestiche per l’annualità 2016 

 

In fase di prima applicazione della tariffa puntuale, limitatamente all’annualità 2016, è possibile 
richiedere la riduzione del 20% sulla bolletta di conguaglio, qualora siano superati n. 100 accessi 
annui. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che giustifichi 
l’anomalo utilizzo del servizio. 

 

NUOVA FORMULAZIONE 

Art. 24. D Riduzioni per le utenze domestiche per l’annualità 2016 

 

Limitatamente all’annualità 2016, è possibile richiedere la riduzione del 20% sulla bolletta di 
conguaglio, qualora siano superati n. 100 accessi annui. Tale richiesta dovrà essere accompagnata 
da idonea documentazione che giustifichi l’anomalo utilizzo del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.toTRABBIA MICHELA 

IL SEGRETARIO 
 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta 
 

 
 
N. 80 Reg. Pubbl. 
 
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata in copia nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 06-mar-2017  al 21-mar-2017.  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06-mar-2017 IL MESSO COMUNALE 

 
F.to: ZEGNA MARCO 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì,06-mar-2017 IL SEGRETARIO 

F.to D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  
                                                                                         
 

 
 
 


