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REGIONE PIEMONTE      PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

    COMUNE DI SOLERO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           

NUMERO 5 

 

OGGETTO:  Approvazione regolamento IMU - Imposta municipale propria           

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. DAZIANO GIANDOMENICA - Vice Sindaco Sì 

3. TONIATO ANDREA - Consigliere Sì 

4. GUASCHINO MARIA TERESA - Consigliere Sì 

5. CELLERINO GIUSEPPE MARCO ALBERTO - Consigliere No 

6. MARZANA MAURIZIO - Consigliere No 

7. PENNO GIAN PIERO - Consigliere Sì 

8. LANZAVECCHIA EZIA - Consigliere Sì 

9. GALLIA CARLO ALBERTO - Consigliere No 

10. PAIUZZI ELENA - Consigliere No 

11. VARVELLO ALESSANDRO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa MARRAVICINI Stefania il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Stefania Degiovanni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 con il quale è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 degli Enti Locali, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 163 c.3 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che, nella seduta odierna il Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione 

delle proposte di nota di aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 

corredato da tutti gli allegati al fine di sottoporre tali documenti all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 

 

ATTESO che il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – 

Componente IMU è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 04/08/2014; 

 

RITENUTO pertanto provvedere alla modifica del predetto regolamento alla luce delle diverse 

evoluzioni normative ed in conformità a quanto previsto del vigente Statuto Comunale, il tutto 

come esposto nell’allegato sub lettera A) al presente provvedimento; 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Consiglio comunale 

la competenza all’approvazione dei regolamenti; 

 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 

punto 7 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i., agli atti d’ufficio; 

 

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile 

Servizio Tributi e dalla Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art.1, comma 679 della L.23 dicembre 2014, nr.190; 

- il D.Lgs. 267/2000 e smi;. 

- L’art.1, commi 10, 21, 22, 23, 26 e 54, L.208/2015; 

- L’art.1, commi 42, della L.232/2016; 

 

CON voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1) approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le modifiche al vigente Regolamento 

Generale per la disciplina delle entrate comunali come dal  testo allegato sub lettera A) alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) dare atto che la modifica del Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali 

risulta corredata dal parere favorevole, agli atti d’ufficio, espresso dal Revisore dei Conti ai 

sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i.; 

 

3) dare atto, infine, che, a norma di quanto dall’art. 70 comma 7 del vigente Statuto Comunale, il 

presente regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa 

deliberazione di approvazione ed alla intervenuta esecutività della predetta deliberazione, 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal 

giorno successivo all’ultimo di pubblicazione ed avrà effetto dal 01/01/2019  in virtù di quanto 

disposto dall’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000; 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

ERCOLE GIOVANNI 

____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARRAVICINI Stefania 

__________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 09/04/2019 nel sito informatico 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n.69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

                 __________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

__________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               Dott.ssa Stefania Marravicini   

                 __________________________ 

 

 


