
COMUNE DI PALAGONIA
Citta* Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. y del Rag. data ?ùl^

OGGETTO; Rettifica in autotutela della delibera n. 57 del 29/03/2019.

'  " - ' . /■ -1^' -
L'anno duemiladiciannove, il giorno o del mese di - ^

{ 2 . e segg., nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita la^Giunta Municipale con
l'intervento dei Sigg:

P A

1. ASTUTI SALVATORE Q □
2. VENTIMIGLIA FRANCESCA BARBAR/® □
3. FAVATA FRANCESCO PAOLO S □
4. SIPALA GAETANO S □

5. VINTRICI DANIELE ORAZIO A. □ S
TOTALE H

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

i
Assiste il Segretario Generale Aw. Maurizio Salvatore Toscano, il Sindaco constaUto il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull oggetto in epigrate.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta^di deliberazione entrq riportata; ^ , o „ aq^qa rnmp
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L. . .
modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti. (1)
□ aggiunte/integrazioni (1)

□ modifiche/sostituzioni (1)

èHichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R.
44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. (30 del OS'07' 2^^3 del registro delle proposte

Oggetto: Rettifica in autotutela della delibera n. 57 del 29/03/2019.

ASSESSORE

Propon
STÌONAU Proponente/re(^ei^^^^|j^

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ' FINANZIARIE E GESTIONALI

Premesso che con delibera n. 57 del 29/03/2019 venivano confermate le aliquote TASI per l'anno
d'imposta 2019;

Atteso che per un mero errore di trascrizione il quadro riepilogativo delle aliquote da applicare non
riporta quelle relative agli immobili in categoria Al, A8, A9;

Considerato che occorre procedere in autotutela alla rettifica della delibera sopra richiamata;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui s'intende integralmente riportato e trascritto:

1) Rettificare la delibera n. 5/ del 29/03/2019 nell^ parte dispositiva al punto 1) con il seguer^te
quadro riepilogativo:

Descrizione aliquota Aliquota

Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili. ( da
applicare alle categorie del gruppo A e B )

0 per mille

Aliquota altri fabbricati (appartenenti alle
categorie C e D escluse le categorie D/10 che
godono dell'esenzione)

2,5 per mille

Aliquota abitazione principale (A/l-A'8-A/9) e
pertinenze

0 per mille
1* «V rt-

2) Dare atto che:
•  le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L.

27/12/2013, n. 147

3) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o com^unque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033/2012 del 28/02/2014.

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000.



"^Proposta di Deliberazidhe n. del '^O 9 '

Parere in ordine alia regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li.

IL RESPONSI . SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contraifo per i seguenti motivi:

Li, t ^ IL RESPONSABILE DI ANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le

Intervento Bilancio Impegno Data Importo

n. e.

n. e.

n. e.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

II presente verbale dopo la lettura si sottoscrivj

L'ASSESSORE ANZIANO IL SE GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo'

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale accessibile al pubblico ( (art. 32, commal, della L.
18.06.2009 n. 69^ìn data odierna.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata

pubblicata sul sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al senza /con opposizioni.

♦  ♦ ♦

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 , comma
modifiche ed integrazioni.

, della L.R. n. 44/91 e successive

Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO


