COPIA
DELIBERAZIONE N. 36
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: SPECIFICAZIONE DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI
FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RISPETTO AGLI AMBITI
DEL PGT
L’anno duemiladodici addì dieci del mese di maggio alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Assente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 5

Totale assenti

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2008, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Determinazione delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli
Immobili”;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 5 del 04.02.2010 con la quale si approvava il vigente
P.G.T.;
RAVVISATA la necessità di rendere allineati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’I.M.U. con
le definizioni contenute nel P.G.T., sulla base dello schema allegato alla presente a farne parte
integrante e sostanziale;
ATTESTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli,
espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto Legislativo 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo;
2. di determinare e approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i valori delle aree
fabbricabili ai fini dell’IMU, in allineamento con le definizioni come indicate nel PGT, in
conformità alla tabella allegata;
3. che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, espressi
dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 267/2000;
Inoltre, l’esecutivo, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 07.06.2012
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 07.06.2012
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova sC ___________________________
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

