
DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

CURRO' Antonino P MAIO Maria P

COMUNE DI  GIOIOSA MAREA ( ME )

Approvazione aliquote IMU Anno 2018

COSTANTINO SCIROCCO Graziella A SPINELLA Eduardo P

OGGETTO:

L’ anno   duemiladiciotto  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 16:30 e
seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’inizio
convocata in sessione ordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

AMATO Vincenzo P PUGLIA Adelaide P

CONSIGLIERI

SPINELLA Daniela P RAFFAELE Giuseppe P

A/P CONSIGLIERI

SALMERI Sara P MAGISTRO Carmelo A

A/P

Assegnati     n. 12 Assenti     n.    2

Adamo Maurizio Calogero

In carica      n. 12 Presenti    n.   10

P

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. Maurizio Calogero Adamo.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Agostina Monia LENZO.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E' presente in aula il Sindaco.

FONTI Roberta P

4
27-03-2018



Il presidente passa alla lettura della proposta al terzo punto all’ordine del giorno
“Approvazione aliquote IMU anno 2018”  fornita dei pareri degli uffici competenti, e apre la
discussione.

 Il consigliere Currò chiede di fare una dichiarazione di voto e comunica che il gruppo di
minoranza è favorevole poiché le aliquote sono identiche a quelle dell’anno precedente.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Amato che dichiara che il gruppo di maggioranza è
favorevole

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Presenti 10 assenti 2

Votazione

Favorevoli unanimità

Il Presidente dichiara approvata la proposta allegata all’unanimità dei voti espressi dai 10
consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente chiede di  votare l’immediata esecutività.

Presenti 10 assenti 2

Votazione Immediata esecutività  Favorevoli unanimità

E’ approvata l’immediata esecutività della proposta “Approvazione aliquote IMU anno 2018”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata proposta di
deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto e di fini che si intendono
perseguire;

 CONSIDERATA l’allegata proposta meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in  premessa riportati;

VISTI  i pareri favorevoli espressi , ai sensi dell’art.12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

 VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni,



DELIBERA

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai
presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art.12 della
L.R. n. 44/91e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  29-03-2018  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 29-03-2018 al 13-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

 Antonino CURRO'

Gioiosa Marea, lì

Dott.ssa Agostina Monia LENZO

Dr. Maurizio Calogero Adamo

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dott.ssa Agostina Monia LENZO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-03-2018

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 27-03-2018

VISTO : Il Presidente                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Maurizio Calogero Adamo                                     Dott.ssa Agostina Monia LENZO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 29-03-2018 e fino al 13-04-2018














