
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 25 del 13-04-2017

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PREZZI AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA. ESAME ED APPROVAZIONE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Aprile a partire dalle ore 12:00 nella Sala del
Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 SCARNATI MARIO SINDACO Presente
2 CIMARRA GIORGIO VICE SINDACO Presente
3 CENCELLI ELISA ASSESSORE Presente
4 DONADONI CRISTINA ASSESSORE Assente
5 MARCELLI PAOLA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza il SINDACO MARIO SCARNATI.      
Assiste il VICE SEGRETARIO, SIG. UMBERTO MALATESTA, incaricato della redazione del
processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.04.2011, con la quale si è provveduto a
determinare per l'anno 2011 i valori delle aree edifìcabili ai fini dell'I.C.I., come da prospetto redatto dal
Responsabile del Settore II - Urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici e manutenzioni, sulla
scorta dell'indice ISTAT dei prezzi, e quindi pari al valore venale in comune
commercio dell'anno di imposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 
504;

VISTO la necessità di dover aggiornare i prezzi delle aree edificabili ai fini I.M.U. l’ufficio tecnico ha
provveduto ad aggiornale i prezzi come da prospetto allegato alla presente;



ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica, reso sulla presente deliberazione dal
responsabile del Settore II - Urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici e manutenzioni, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla presente deliberazione, reso
dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi per alzata di mano su istanza del Sindaco dai convenuti
aventi diritto,
 

                                        DELIBERA

DI FISSARE per l'anno 2017 i valori delle aree edificabili ai fini dell' I.M.U., come da prospetto redatto dal
responsabile del Settore II - Urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici e manutenzioni, allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, del
D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma. 4
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
 

 



 
SETTORE II - TECNICO, LL.PP.:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

Fabrica di Roma, 12-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
MARCO GIOVAGNOLI

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
SIG. MARIO SCARNATI

IL VICE SEGRETARIO
SIG. UMBERTO MALATESTA

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno
2009).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
SIG. UMBERTO MALATESTA

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
SIG. UMBERTO MALATESTA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 

 
 
 

 


