
Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 24 del 18/03/2017

OGGETTO:  Oneri di Urbanizzazione. Approvazione Tabelle aggiornate con indice ISTAT 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 - diciotto - del mese marzo alle ore 15:26 nella sala del Municipio si è

riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal

Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *

TANGANELLI LORENA Consigliere *

BIGLIAZZI VANESSA Consigliere *

OTTAVI SILVIA Consigliere *

FRAGAI GIANLUCA Consigliere -

MARCHETTI ALESSIA Consigliere *

PACCHINI LUCA Consigliere *

CAVALLI GINO Consigliere *

SARRI ELENA Consigliere *

GUERRINI EUGENIO Consigliere *

CATERINI PAOLA Consigliere *

SCORCUCCHI MATTEO Consigliere -

MANFREDA TEODORO Consigliere *

ROSSI PAOLO Consigliere *

MEONI LUCIANO Consigliere *

CARINI NICOLA Consigliere *

BERTI FABIO Consigliere *

Presiede  Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori

Roberto

 



 IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione unificata sul bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come
indicato  nella  propria  precedente  deliberazione  n.  17,  in  data  odierna,  acquisita
integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell’art. 57 – comma- 8 del Regolamento
del Consiglio Comunale ed ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le riprese audio video
del Consiglio Comunale;

PRESO  ATTO  che  l’aggiornamento  annuale  degli  oneri  è  effettuato  sulla  base  delle
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente con riferimento agli indici nazionali dei
prezzi al consumo; 

ATTESO che l’indice medio rilevato dall’ISTAT per l’anno 2016 è pari a +0,1%;

RITENUTO quindi di applicare il rilevato indice medio ISTAT alle allegate tabelle A/1, A/2, 
A/2 BIS, A/3, A/4 che alla presente si uniscono come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, come sopra evidenziato,
avrà decorrenza immediata dal presente provvedimento e fino al 31/12/2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell' art.49 del D.L.vo
267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera “A”,  fa  parte integrante e sostanziale del
presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.l.vo
267/2000, con le motivazioni ivi specificate;

VISTO l’art. 134 – 4 comma- del D.l.vo 267/2000;

 Con n. 10 voti  favorevoli  e n. 5 voti  contrari  (Manfreda, Rossi,  Meoni,  Berti  e Carini),
espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE  l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione in base all’indice medio
rilevato dall’ISTAT per l’anno 2016  pari a +0,1%.

DI  APPROVARE,  conseguentemente,  le  allegate  tabelle  A/1,  A/2,  A/2  BIS,  A/3,  A/4,
aggiornate all’indice ISTAT 2016. 

DI DARE ATTO che la misura degli oneri di urbanizzazione, come da tabelle approvate, si
applicherà con decorrenza dall’avvenuta approvazione della presente delibera fino al 31
dicembre 2017.

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell'art.134- comma 4 - del D.Lgs. 267/2000,  con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari
(Manfreda, Rossi, Meoni, Berti e Carini), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri
presenti e votanti. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

 Tanganelli Lorena

Il Segretario Comunale

Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


