
 

COMUNE DI  COCULLO 

(Provincia dell’Aquila) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 10 del Reg. 

Data 

12/03/2018 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU e TASI, imposta pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni. 

     L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici, del mese di marzo, alle ore 17,50, nella sala delle 

adunanze del Comune di Cocullo, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei signori: 

SANDRO CHIOCCHIO -  SINDACO 

LORETA RISIO- ASSESSORE 

 Assente giustificati il signor: Biasetti Mauro. 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 

97, c. 4°, lett. a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa. Anna Parisi. 

 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

La Giunta Comunale 

 Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere: 

|x_| il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 

|_| il Segretario Comunale (art.49, c.2 e 97, c. 4b, del T.U. n.267/2000); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

|_| il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. 

n.267/2000). 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ritenuto di poter confermare nella misura vigente le aliquote IMU, TASI le tariffe dell’imposta di 

pubblicità, pubbliche affissioni e diritti; 

 

Considerato che i Comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro il termine di scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto che , da ultimo, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 31 

marzo 2018; 

 

Visto l'art. 147-bis del TUEL ai sensi del quale il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 

esercitato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il 

controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria; 

 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di confermare per l'anno 2018 nella misura vigente gli importi delle aliquote IMU, TASI, dei diritti 

sulle pubbliche affissioni, e le tariffe dell'imposta di pubblicità; 

 

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

********** 

 

 

 

 



Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                               Rag. Mario Volpe 

 

 

 

 

 

 



 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Rag. Mario Volpe. 

         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL SINDACO 

           (dott.ssa Anna Parisi)                                                             (dott. Chiocchio Sandro) 

        

____________________________                                          ________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. .................., in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,  visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è 

divenuta esecutiva il giorno…………………….., decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione 

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

Timbro 

 

Timbro 


