COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 28

COPIA

Adunanza del 09.05.2013
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. DETERMINAZIONI ANNO 2013.
L’anno 2013 addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
3

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF. DETERMINAZIONI ANNO 2013-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che la vigente legislazione attribuisce la facoltà ai Comuni di istituire ed applicare una addizionale
comunale all’IRPEF nella misura dallo 0,20 allo 0,80;
Sentito il Sindaco che propone anche per l’anno 2013 di non istituire l’addizionale comunale all’IRPEF
per il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone e ciò per le seguenti motivazioni:
♦ Particolare momento di difficoltà finanziaria delle famiglie;
♦ Evitare, nelle possibilità offerte dalla normativa, di gravare di ulteriori tasse e/o tributi i cittadini;
♦ Disponibilità ad attuare, nel caso di carenza al Bilancio di Previsione 2013, misure di razionalizzazione delle spese
sia in conto capitale che spese correnti;
Tutto ciò premesso;
Rilevato che trattandosi di scelta politico/discrezionale non necessita l’espressione dei pareri da parti dei
Responsabili degli Uffici e Servizi;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1) di non istituire l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013 per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate;
2) di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario.-

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to MALVASSORI dr. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Municipale, li 18.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 18.05.2013

F.to ONESTI VILMA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134,
c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 18.05.2013

MALVASSORI dr. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MALVASSORI dr. Fabio

