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Comune di Gabiano
PROVINCIA DI AL
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35
OGGETTO:
REGOLAMENTO IUC: MODIFICA ELENCO ARTICOLI
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco
2. BRUSASCA ENZO - Assessore
3. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Assessore
4. GARIMANNO WALTER - Consigliere
5. MASCHERANA LARA - Consigliere
6. BACINO STEFANO - Consigliere
7. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere
8. CALVO GIUSEPPE - Consigliere
9. GINO ENZO - Consigliere
10. CANE SILVANO - Consigliere
11. DEREGIBUS GIOVANNI - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CELLOCCO
CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

11
0
DOTT.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione di C.C. n° 22 del 22/07/2015 con la quale , a
modifica del sistema IUC di cui alla delibera C.C. n° 06 del 03/04/2014 ,si approvava il nuovo
regolamento per la istituzione e la applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)
comprendente l’allegato A) elenco categorie utenze non domestiche e con revoca del
precedente regolamento di cui alla delibera C.C. n° 8 del 03/04/2014;
DATO ATTO CHE dal testo del regolamento allegato alla predetta risulta, per mero errore
materiale una non corretta concatenazione sistematica degli articoli, fermo restando il
contenuto degli stessi, e un non corretta indicazione degli articoli nell’indice;
RITENUTO pertanto apportare le correzioni materiali necessarie secondo quanto segue :
ex art. 22 –interessi ora art. 20 Interessi
ex art 23 –Rimborsi ora art 21 Rimborsi
ex art. 24- Somme di modesto ammontare ora art 22 Somme di modesto ammontare
ex art. 21 –Scadenze versamenti ora art 23 Scadenze versamenti
ex art 25 Contenzioso ora art 24 Contenzioso
ex art. 26 entrata in vigore e abrogazioni ora art 25 entrata in vigore e abrogazioni
ex art. 27 clausola di adeguamento ora art 26 clausola di adeguamento
ex art. 28 disposizioni transitorie ora art 27 disposizioni transitorie
RITENUTO inoltre correggere l’indice del regolamento in coerenza con le modificazioni
apportate
DATO ATTO CHE per quanto non rettificato con il presente atto resta fermo il contenuto
della deliberazione C.C. n° 22 del 22/07/2015
Il sindaco espone il punto in discussione per il quale si rinvia alla registrazione su supporto
informatico depositato in Segreteria
Con voti favorevoli 11 ed unanimi espressi per alzata di mano in forma palese

DELIBERA
1. DI APPORTARE al regolamento TARI di cui alla deliberazione di C.C. n° 22 del
22/07/2015 le correzioni materiali di cui in premessa secondo quanto segue :
-ex art. 22 –interessi ora art. 20 Interessi
-ex art 23 –Rimborsi ora art 21 Rimborsi
-ex art. 24- Somme di modesto ammontare ora art 22 Somme di modesto ammontare
-ex art. 21 –Scadenze versamenti ora art 23 Scadenze versamenti
-ex art 25 Contenzioso ora art 24 Contenzioso
-ex art. 26 entrata in vigore e abrogazioni ora art 25 entrata in vigore e abrogazioni
-ex art. 27 clausola di adeguamento ora art 26 clausola di adeguamento
-ex art. 28 disposizioni transitorie ora art 27 disposizioni transitorie
2. DI RETTIFICARE l’indice del regolamento in coerenza con le modificazioni apportate
3. DI DARE ATTO CHE per quanto non rettificato con il presente atto resta fermo il
contenuto della deliberazione C.C. n° 22 del 22/07/2015
4. DI APPROVARE il testo del regolamento risultante dalle modifiche di cui sopra
5. DI PUBBLICARE la presente sul portale del Federalismo Fiscale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze

Successivamente e con voti favorevoli 11 ed all’unanimità

DELIBERA
L’immediata eseguibilità della presente

Parere
Esito
TECNICO
- Favorevole
AMMINISTRATIVO
TECNICO
- Favorevole
CONTABILE

Data
26/11/2015
26/11/2015

Il Responsabile
F.to:BURATORE
CLAUDIO
F.to:MAFFIA
RAG.GIOVANNA

Firma

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : PRIORA DOMENICO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : CELLOCCO DOTT. CORRADO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_350_______ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2015 al 06/01/2016 come prescritto
dall’art.32 della legge 69/2009.

Gabiano, lì _______________________

Il Segretario Comunale
F.toCELLOCCO DOTT. CORRADO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo.
Lì, 22/12/2015

Il Segretario Comunale
CELLOCCO DOTT. CORRADO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-nov-2015

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Gabiano, lì ____________________

Il Segretario Comunale
CELLOCCO DOTT. CORRADO

