
                                                                       
                                    REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39  del Reg. Gen.

Data: 29.04.2016

OGGETTO: Conferma aliquote IMU.

 L’anno duemilasedici  il giorno  29 del mese di aprile, alle ore  10,27  e ss., nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 2^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

SCANDURRA CARMELO X ROMEO SEBASTIANO X
TOSTO SALVATORE X MARINO MAURIZIO X
PAPALIA   MASSIMO X SCUDERI     FRANCESCO X
DANUBIO SALVATORE X CONTI MARIO X
RUSSO FILIPPO X LA ROSA    FRANCESCO X
MUSUMECI GIOVANNI X BONACCORSO ANTONIO X
CALI’ MARCO X ZAGAME NICOLA X
MAUGERI ANTONINO X CACCIOLA  VENERANDO X
ZAPPALA’ SEBASTIANO X GRASSO SANTO X
SCIACCA   ORAZIO X GUARNERA    ANTONIO X

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In Carica  n. 20 Assenti  n. 05

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://

Presiede il Signor  Scandurra Carmelo, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Trombetta Mario. 

La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco. 

Il PRESIDENTE

Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 15 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “Conferma  aliquote  IMU”  è  stato,  ai  sensi dell'art.180 

dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,  

regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale,  

sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo 
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riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il  Presidente nomina, in qualità di scrutatori,  i Consiglieri  Calì, Papalia, Maugeri e cede la parola al 

Consigliere Papalia affinché illustri i lavori della Commissione Consiliare Permanente.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia in qualità di presidente della 3^ C.C.P. “Bilancio”, riferisce che la proposta  di che 

trattasi rappresenta una conferma, non ci sono variazioni, il parere della Commissione è favorevole a 

maggioranza dei presenti.

Il Sindaco, dott. Filippo Drago, afferma che oggi il Consiglio Comunale si appresta a votare la delibera 

delle aliquote IMU la cui materia in parte viene normata dalla legge nazionale, ai problemi derivanti  

dalle minori entrate si sta facendo fronte con i pensionamenti dei dipendenti della legge pre Fornero e  

con i tagli al bilancio.

Il Presidente conferma la nomina, in qualità di scrutatori, ai Consiglieri Calì, Papalia, Maugeri.

Il Presidente non essendoci dichiarazioni di voto, mette ai voti la proposta in oggetto. 

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento 

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05

   

VOTI FAVOREVOLI N. 11

VOTI CONTRARI N. 04 (Guarnera, Maugeri, Cacciola, La Rosa)

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri  

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL, proclama approvata la 

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di  approvare  la  proposta  “Conferma  aliquote  IMU” che  allegata  al  presente  verbale  ne 

costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione che hanno prestato attenzione a 

queste delibere così importanti per la tutela della comunità.
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Esaurito  l’argomento  in  oggetto,  il  presidente  passa  alla  trattazione  del  successivo  punto  di  cui  

all’ordine del giorno.

^^^^^^^^^^^^^^
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e art. 72 del 

regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di 

supporto della segreteria  comunale che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e 

viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Scandurra Carmelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Dott. Tosto Salvatore                                                                      F.to  Dott. Mario Trombetta

SEGRETERIA COMUNALE
CERTIFICAZIONI  ED ANNOTAZIONI

ALBO PRETORIO
Certificazione di inizio pubblicazione

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  referto 

del  messo comunale,  attesta che la  presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

on  line  (www.comune.acicastello.ct.it)  con 

inizio  in  data:…………………….  ai  sensi 

dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011, per 

rimanervi  per  15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 

dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

SEGRETERIA COMUNALE
Certificazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, su referto del messo 

comunale, attesta che la presente deliberazione è stata 

pubblicata  all’albo  pretorio  on  line 

(www.comune.acicastello.ct.it),  ai  sensi dell’art.  12, 

comma 3, della L.r. n. 5/2011, per 15 giorni consecutivi 

dal:………………al...………….........

ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

Certificazione di avvenuta esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, sulla presente deliberazione,

ATTESTA
che  è  divenuta  esecutiva  in  data……………………………,  in  quanto  decorsi  10  giorni  consecutivi 
dall’inserimento di copia sul sito telematico dell’Ente e  sua pubblicazione alla sezione albo pretorio on line 
del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011.
La presente deliberazione, in ossequio alla circolare Regione Siciliana Assessorato EE.LL. del 24/3/2003, 
pubblicata sulla G.U.R.S. del 4/4/2003, parte 1°, n. 15, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Addì………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Trombetta) 
Annotazioni: Trasmissione copia per l’esecuzione:
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 COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

__________________

UFFICIO ALBO PRETORIO

Dichiarazione di conformità dei documenti con gli originali cartacei

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede composto di n.15 fogli è copia conforme 

all'originale cartaceo con sottoscrizione autografa depositato presso la Segreteria Generale. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme 

al documento originale ai sensi  del D.lgs n 82/2005-art 23 ter e s.m.i.

F.to digitalmente da: l'addetto alla pubblicazione
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