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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00200 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE 
AREE FABBRICABILI AI FINI ICI.-

____________________________________________________

L'anno 2006, il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
DI MARCO dr. MAURIZIO VICE SINDACO presente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
MICONI DANIA ASSESSORE presente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE presente
BERTONI MORENO ASSESSORE presente
COVAZZI ENZO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione  n. 90 del 4 giugno 2002 sono stati determinati  
i valori delle aree edificabili, suddivisi per zone omogenee, per le finalità di cui al decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n, 446;

VISTO l’ art. 52 comma 1 del medesimo decreto che consente ai comuni di disciplinare 
con  regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

RICHIAMATO l’ art. 59 comma 1 lett. g) del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 
446 che consente ai comuni, in sede di applicazione dell’ imposta comunale sugli 
immobili, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori  venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune, qualora l’imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 
massimo l’ insorgenza di contenzioso;

RAVVISATA la necessità di aggiornare  i suddetti valori in considerazione del mutato 
andamento del mercato immobiliare; 

RITENUTO a tal fine di  nominare un’ apposita Commissione comunale, composta da 
tecnici esperti del ramo immobiliare allo scopo di determinare il valore venale delle aree 
fabbricabili;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

P R O P O N E

di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, la seguente commissione 1)
comunale per l'aggiornamento dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI:

Presidente   
Vice presidente         

COLAONI
COMELLO

dott.        EDI Sindaco
geom.     FRANCO Assessore ai LL.PP

Membro e segretario      
Membro

BOTTO
ARIIS

geom.     DANIELE  Tecnico Comunale
rag. ALESSANDRO Ragioniere 

Membro esperto   DE ODORICO      geom.     CLAUDIO
Membro esperto   RIBIS      per. ind.  LUIGINO Consigliere comunale
Membro esperto   MINISINI per. ind.  ROMANO
Membro esperto   GERVASI per. ind.  PAOLO
Membro esperto   VIZZUTTI geom.     ALESSANDRA
Membro esperto 
Membro esperto  

COMELLO
CAUTERO

ing.         GIANNI
per. ind.  TIZIANO

2) di dare atto che i dipendenti del Comune, membri della Commissione, devono ritenersi 
autorizzati ad effettuare lavoro straordinario qualora le sedute si tengano oltre il normale 
orario di lavoro;
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3) di dare atto che ai membri della Commissione non verra' corrisposto alcun corrispettivo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

UDITA la relazione sull'argomento;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

1 - di approvare e far propria  ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede;

 E

CON VOTAZIONE UNANIME

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  
della L.R. 21/2003 e succ. mod. e int.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Ariis rag. Alessandro , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Ariis rag. Alessandro

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 21/10/2006 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 06/10/2006 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 06/10/2006 al 
21/10/2006.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 21/10/2006 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________

DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  03/10/2006

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 06/10/2006

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 06/10/2006
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