
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118  
 

DELIBERAZIONE N. 55 

in data: 30.12.2017 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 14 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE DELLA 'IUC' - IMPOSTA UNICA COMUNALE.=          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 9.00  nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - AVV. SARA RIVA-sindaco -  Presente    6 - MACCARI ANDREA Presente  
2 - BERGAMINI RAMON Assente    7 - MORSTABILINI PAOLO Presente  
3 - BERTINI SERGIO Presente    8 - PAGANESSI MARCO Presente  
4 - GANDELLI OMAR Assente    9 - PASINI ANDREA Presente  
5 - GRASSENI LIVIO ANGELO Presente  10 - SANTUS VALENTINA Presente  
   11 - SPINONI LORENZA Presente  

  

        Totale presenti   9  

        Totale assenti     2 

 

 
Assiste il Segretario Comunale dr. Vittorio CARRARA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra AVV. SARA RIVA, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
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Delibera di C.C. n. 55 del 30.12.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I   
 
Il sottoscritto dr. Vittorio CARRARA, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 
                
        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    dr. Vittorio  CARRARA 

 

 

Il sottoscritto Michele OLIVARI Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità  
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

                       F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          FINANZIARIO 
                            Michele OLIVARI 

 

 

La sottoscritta Roberta Bonetti,  Responsabile del Settore Tributi del comune di Gromo, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i 
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, 
attestando la regolarità  tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
       F.to     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                                 Roberta BONETTI 
 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale - IUC, regolamento successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari 
n. 25 del 26/05/2015 e n. 42 del 29/07/2015, esecutive ai sensi di legge; 
 
           CONSIDERATO che dal 01/11/2017 è entrato in funzione il nuovo servizio relativo alla 
raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti che prevede una specifica raccolta con 
frequenza settimanale;   
 
 DATO ATTO che l’articolo 14 comma 3 del regolamento comunale di cui sopra prevede la 
riduzione del 30% della tariffa per quelle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio 
dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 
 
 CONSIDERATO che con l’introduzione del citato servizio di raccolta differenziata della 
frazione organica dei rifiuti si ritiene opportuno procedere ad una diminuzione dal 30% al 20% 
della riduzione della tariffa come previsto attualmente; 
        
  VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni 
Consiliari; 
 
  VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
           VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;  
 
  PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei 
Servizi Tributi e Finanziario ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
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  PRESO ATTO che nulla osta a procedere, con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed 
espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) Di recepire la modifica esposta in narrativa dando atto che la tariffa di cui all’articolo 14 comma 
3 del regolamento comunale dell’ Imposta Unica Comunale “IUC” per le utente domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto viene ridotta dal 30% al 20% a decorrere dall’esecutività del presente atto; 
 
3) Di allegare al presente atto deliberativo il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” con la modifica di cui sopra; 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, legalmente resi ed 
espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) del 
D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare immediata disposizione agli uffici comunali per gli 
adempimenti conseguenti.= 
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   IL PRESIDENTE 
   F.to    AVV. SARA RIVA  
                                                               

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to dr. Vittorio CARRARA 

                      
 

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 09.01.2018 

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to dr. Vittorio  CARRARA    

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione 

all’albo, sarà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì, 09.01.2018 

                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to dr. Vittorio  CARRARA 

     

                            
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Addì, 09.01.2018                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to dr. Vittorio  CARRARA 
      

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to  dr. Vittorio  CARRARA    

   
 

 


