COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Approvazione Schema Regolamento Comunale IMU

n° 23
Del 08/03/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 08:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.41, punto 3, lett. a), dello Statuto Comunale prevede che la Giunta
Municipale deve procedere all’approvazione degli schemi dei regolamenti e gli atti
programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del Consiglio Comunale;
CHE lo schema di Regolamento, predisposto dall’ufficio competente, dietro direttive
dell’assessore al ramo, che si compone di n° 16 articoli allegati alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
VISTO il combinato degli artt. 52 e 59 dei decreti legislativi 15/12/1997, n° 446 nonché art.
50 della Legge 27/12/1997 n° 49 che disciplina la podestà regolamentare attribuita ai
Comuni per regolamentare le proprie entrate e nella fattispecie la nuova IMU, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n° 23,
in quanto compatibile alle disposizioni del D.L. del 06/12/11 n° 221. Convertito in Legge
22/12/11 n° 214 recante: “ Disposizioni urgenti per la crescita, equità e il consolidamento dei
conti Pubblici”;
CONSIDERATO che si può procedere all’approvazione dello stesso in quanto corrisponde alle
esigenze di questo Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 446/97 ed particolare gli artt. 52e 59;
VISTA il Testo Unico decreto Legislativo 18 agosto 2000 N° 267;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.151 della Decreto Legislativo 18.08.2000,
n.267 e dall’art.1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48;
VISTO lo Statuto Comunale;
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di regolamento comunale IMU composto da n. 16 articoli per
l’anno 2012 in via sperimentale fino al 2014, che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale.
DI TRASMETTERE la presente al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/03/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19 /03/2012
prot. n° 798.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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