COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 17

Verbale di delibera della Giunta
Comunale
Oggetto : CONFERMA ALIQUOTA ICI PER
2010.

L’ANNO Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
(F.to Campeggi Giuseppe)
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

PARERI:
L’anno duemiladieci, addì UNDICI del mese di
FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Tributi
(F.to Rigoni Bruno Claudio)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000 .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

SI

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 03.03.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 17.02.2010
Ottobiano, li 17.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 17.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 27.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che questa Amministrazione, per l’anno 2010, intende mantenere inalterata l’aliquota
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 4 x mille e relative detrazioni, per tutte le
categorie di immobili tassabili;
Ritenuto che il gettito previsto per il 2010 sia sufficiente a garantire le risorse finanziarie da
destinare al pagamento di spese correnti;
Visto il D. Lgs. 504/1992 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 518/1993;
Vista la L. 537/1993;
Vista la L. 473/1994;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI confermare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 4 x mille e relative detrazioni, per tutte le categorie di immobili tassabili;
2. DI disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze –
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.
3. DI dare atto che copia del presente provvedimento verrà allegata alla documentazione a
corredo del Bilancio di Previsione 2010.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

