COMUNE DI CROSIA
87060 - (Prov. di Cosenza)
DELIBERAZIONE copia DELLA GIUNTA COMUNALE

Modifica ed integrazione delibera G.C. n.249/10

N. 10 del Reg.
Oggetto:
Data 08-02-2011

L’anno duemilaundici, addì otto del mese di febbraio, alle ore 12:15, nella sala delle
riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con appositi avvisi, con la presenza
dei signori:
AIELLO GERARDO
PALOPOLI MARIO DOMENICO
LORIA NATALINO
GRILLO DOMENICO
IAQUINTA BIAGIO
CONFORTI PIETRO PAOLO
BITONTO ROBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Signor DONATO CLAUDIA

Assume la Presidenza il SINDACO Signor AIELLO GERARDO, il quale, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
Con precedente propria delibera n. 249 del 19/11/2010 è stato deliberato l’aggiornamento dei valori aree
fabbricabili ai fini del calcolo dell’I.C.I., approvando la tabella redatta dal settore Urbanistica – Patrimonio;
Vista la nota prot. 1649 del 27/01/2011 con la quale l’Ufficio Patrimonio ha comunicato al Sindaco che nella
redazione della predetta tabella non è stata inserita la Z.T.O. CTM 5 prevista dal vigente Piano Regolatore
Generale per i terreni siti alla loc. Fiumarella, a monte della S.S. 106 Ionica;
Atteso che, per le motivazioni suesposte; necessita provvedere a modificare ed integrare la propria precedente
delibera n. 249 del 19/11/2010;
Vista la nuova tabella dei valori delle aree fabbricabili redatta dal settore Urbanistica – Patrimonio includendo
nella stessa la Z.T.O. CTM5 suindicata;
Visto il D. Lgs 31/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto, la normativa di legge ed regolamenti comunali in materia;
Chiesti ed ottenuti i pareri ex art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Con voto unanime, reso nei modi di legge,
DELIBERA
Per tutti i motivi suesposti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n. 249 del 19/11/2010 avente per oggetto “
aggiornamento valore aree fabbricabili ai fini I.C.I.”, approvando la nuova tabella redatta dal settore UrbanisticaPatrimonio con l’inserimento della Z.T.O. CTM5 sita alla loc. Fiumarella, a monte della SS 106 Ionica, che
allegata sotto la lettera “ A “ e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, giusto il disposto del
comma 1, lett. g) art. 59 del D. Lgs n. 446/1997;
Di dare atto che i valori indicati nella tabella suindicata, ai fini del calcolo dell’imposta sugli immobili, per
come modificato con il presente atto, entrano in vigore dal 01/01/2011 per come già previsto nella precedente
deliberazione n. 249/2010;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D Lgs
n. 267/2000 e successive modifiche,

SINDACO
F.to AIELLO GERARDO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATO CLAUDIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
Data:
Visto: Il Responsabile del Procedimento
F.to
Il Responsabile del servizio
F.to ROMANO PIETRO

Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
Data:
Visto: Il Responsabile del Procedimento
F.to
Il Responsabile del servizio
F.to SEMINARIO FILOMENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi 22-03-2011
la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Prot. N. 4590 del .22.03.2011

Crosia, lì 22-03-2011

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATO CLAUDIA

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio e si rilascia per uso Amministrativo.

Crosia, lì 22-03-2011

SEGRETARIO COMUNALE
DONATO CLAUDIA

