COPIA

Comune di Piazza al Serchio
Provincia di Lucca
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 12

DEL 30.10.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE
IRPEF ANNO 2012.

ALIQUOTA

ADDIZIONALE

COMUNALE

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18.05, presso la
Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.
Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
Cognome Nome
FANTONI PAOLO
VANNI GIAMPIERO
BECHELLI ALDO
SATTI GIOVANNI
ROCCHICCIOLI MARIO
PEDRI GABRIELE
FIORI ARIANNA
PIERAMI LIA
CASSETTAI MARCO
GUAZZELLI WALTER
Totale presenti 9

Totale assenti

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor
Dr. PAOLO FANTONI, nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale D.SSA LUISA D'URZO.
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“ IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 201.102012 con la quale viene proposto al
Consiglio comunale l’aumento dell’addizionale comunale all’ 0.80%
Vista la normativa vigente;
DELIBERA
Di approvare l’aumento allo 0.80 % dell’addizionale comunale IRPEF
Di trasmettere anche il presente atto al ministero delle finanze come stabilito dalla legge 214/2011.”

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
CON n. 6 voti favorevoli resi per alzata di mano, contrari: n. 3 (Pierami, Cassettai, Guazzelli)
astenuti: 0;

DELIBERA

-

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione;

-

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito:
•
•
•
•

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 9
n. 6
n. 3 (Pierami, Cassettai, Guazzelli),
0

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. PAOLO FANTONI
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA LUISA D'URZO
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il
giorno
ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.
Piazza al Serchio lì

L’Addetto
all’Albo Pretorio
F.to Gherardi Enzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piazza al Serchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare,
nei successivi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il _____________.
Piazza al Serchio lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA LUISA D'URZO
________________________

