Comune di Inverso Pinasca
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27
OGGETTO:
MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 14 DEL
18.03.2021.
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nel
Centro Polivalente sito in Piazza della Libertà n.7, convocato dal Sindaco a norma di legge, si è
riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì

1. BOUNOUS LUCIANO - Sindaco
2. TRON ENRICO - Vice Sindaco
3. BOUNOUS SONIA - Consigliere
4. RIBET SIMONA - Consigliere
5. GRECO BIAGIO - Consigliere
6. REFOURN SIMONE - Consigliere
7. GILLES RENZO - Consigliere
8. LONG ELISA - Consigliere
9. COUCOURDE ANDREA - Consigliere
10. PRELATO GIOVANNI - Consigliere
11. MONTESCHIO ODINO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Dr. Gerlando Luigi Russo la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOUNOUS LUCIANO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 14 in data 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Regolamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2021;
CONSIDERATO di modificare il Regolamento in oggetto all’articolo 44, comma 1, in quanto
contenente un refuso, nella seguente maniera:
Articolo 44 – Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi – comma1
“1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti
o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, in euro 1,50 per utenza, con
un minimo di euro 800,00, (anziché 0,77 per utenza, con un minimo di euro € 516,46, come
erroneamente stabilito, per mero errore materiale)”.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei
Responsabili ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende qui richiamata;

2.

di modificare l’articolo 44 – Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi – comma 1
nella seguente maniera:

Articolo 44 – Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi – comma1
“1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti
o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, in euro 1,50 per utenza, con
un minimo di euro 800,00, (anziché 0,77 per utenza, con un minimo di euro € 516,46, come
erroneamente stabilito, per mero errore materiale)”.
Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza
di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
F.to : BOUNOUS LUCIANO

Il SEGRETARIO Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dr. Gerlando Luigi Russo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Inverso Pinasca lì,07/07/2021

Il SEGRETARIODr. Gerlando Luigi Russo
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