COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 1 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

L’anno duemilasette addì ventisette del mese di marzo alle ore 20,00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA Milena
DURANTE Luciano
BARELLI Roberto
MORETTO Ernestino
PIERANO Michele
BASSO Daniele
MAFFEI Barbara
VERO Alessio
GAMBARO Giorgio
VIOLA Marisa
DURANTE Bruno
RUBAGOTTI Diego
DAMELE Rita
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. GHIRARDO Dr. Fulvio.
La Sig.ra Dott.ssa Milena SCOSSERIA - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

RICHIAMATA la propria deliberazione consigliare n.20 del 29/10/2001, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale questa Amministrazione comunale approvava il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
RITENUTA la necessità di apportare alcune revisioni al predetto regolamento, modificando alcuni
articoli;
CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche agli articoli 2/6/8/9/10/12/14 e 20;
VISTO il testo degli articoli modificati così come trascritti nell’allegato A) al presente atto dove si
confrontano il vecchio testo ed il nuovo testo con le modifiche evidenziate in neretto;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO l’art.42 e 149 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge n. 296/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2007);
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio dei servizi finanziari in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto precede
Udita la relazione del Sindaco;
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Sig.ra Viola Marisa e Sig. Durante Bruno;
Con voti n.11 favorevoli e n./ astenuti (Consiglieri ……………) resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare le modifiche al regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili,
come evidenziate nell’allegato sub. Lett. A) con scrittura in neretto;
2) di approvare il nuovo testo aggiornato degli articoli 2/6/8/9/10/12/14 e 20così come trascritto
nell’allegato A);
3) di dare atto che questa delibera, verrà trasmessa entro trenta giorni dall’esecutività alla
Direzione Centrale per la fiscalità locale, del Ministero delle Finanze, ai sensi del comma 2,
art.52 del D.Lgs. n. 446/97.
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VERBALE ALLEGATO ALL’ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 27/03/2007

I Consiglieri Durante Bruno e Viola Marisa richiedono alcuni chiarimenti che vengono forniti dal
Segretario Comunale.

