ORIGINALE
Delibera n° 18
Data 31-01-2014
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Determinazione del valore delle aree fabbricabili per l'anno 2013 - rettifica
della tabella dei valori - "allegato A" - incluso alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 259 del 19.12.2013

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00, nella Sala
della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori:
AVESANI VALERIO
DE SANTI FRANCO GIACOMO
DAMASCONI ANNA MARIA
CASTAGNA VITTORIO
BRUSCO DAVIDE
GASPARI MAURO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor DE SANTI FRANCO GIACOMO in qualità di VICE
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Favalezza Donatella.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 223 del 19.12.2013 con cui si sono approvato i
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2013, tali
valori sono elencati nella tabella “A” allegata alla deliberazione sopra richiamata;
Dato atto che per mero errore materiale di trascrizione i valori al mq relativi ad alcune
aree fabbricabili, nella citata tabella “A” non sono stati riportati correttamente; nello
specifico i dati trascritti erroneamente sono i seguenti:
-

Accordo n. 5 HBS Bonomi: 300 €/mq anziché 120 €/mq;
Accordo n. 6 Ferro: 250 €/mq anziché 120 €/mq;
Accordo n. 7 Munaro: 150 €/mq anziché 120 €/mq;

Dato atto inoltre che nella tabella “A” non è stato riportata, alla riga n. 4 degli accordi
di programma, la dicitura “Accordo n. 4 Zenzolo”
Ravvisata la necessità di rettificare la il contenuto della tabella allegato “A” con i
valori corretti e le diciture sopra riportate;
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
267/2000, ed a norma dell'art. 13 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri;
Con voti favorevoli unanimi espressi da tutti i presenti aventi diritto;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria, i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili per l'anno 2013, rettificando i valori indicati nella tabella "A" allegata alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 19.12.2013 con quelli indicati nella
tabella “A1” allegata alla presente Deliberazione;
2. di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle
aree fabbricabili ai fini del pagamento dell'IMU;
DELIBERA

A L T R E S I’

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.

Data: 22-01-2014

Il Responsabile del procedimento
F.to Bosio Davide

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 28-01-2014

Il Responsabile del settore
F.to Rossi Michele

Data: 28-01-2014

Il Dirigente dell’area
F.to Favalezza Donatella

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 29-01-2014

Il Responsabile del settore
F.to Zecchinato Renata

Data: 29-01-2014

Il Dirigente dell’area
F.to Favalezza Donatella

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
DE SANTI FRANCO GIACOMO
Favalezza Donatella
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 04-02-2014
IL RESPONSABILE
Mantovani Maddalena
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 04-02-2014
IL RESPONSABILE
Mantovani Maddalena
__ SEGRETERIA
__ MAN./PROG./PAT.
__ SPORT
__ CONTRATTI
__ SUAP
X URB. / ED.PR.
__ LEGALE __ DEMOGRAFICI
__ ISAC
__ BIBLIOTECA
__ INFORMATICA __ ED. PRIVATA
__ RAG. / ECON.
__ PERSONALE
__ UNIONVALLI
X TRIBUTI
__ ECOLOGIA
__ PROGR./PIAN.
___________________________________________________________________________

