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L’anno duemilasedici, addì  uno, del mese di marzo alle ore  19:15 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XPILERI ANTONIO SINDACO  

XCONTINI SALVATORE OTTAVIO ASSESSORE  

XTORTU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   DR. ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



RICHIAMATI: 
 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
DATO ATTO che i Comuni sono chiamati a svolgere il ruolo di controllo delle dichiarazioni 
sull’imposta unica comunale (IUC), comprendente la verifica dei valori dichiarati per le 
aree fabbricabili quali le aree urbanizzate e di completamento, le aree edificabili non 
urbanizzate, le aree di lottizzazione ed altre eventuali, con riferimento alla classificazione 
assegnata dal vigente P.d.F.; 
 
VISTA la propria precedente determinazione del Responsabile del Servizio n° 66 del 
17.02.2011, furono fissati i valori suddetti per l'anno 2011;  
 
VISTO il vigente di Regolamento di Contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale 
n° 31 del 17.12.2015 ;  
 
VISTO il Regolamento IUC, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 11 del 
22.06.2015;  
 
DATO ATTO  che, si intende confermare, per l’anno 2016, i valori medi di mercato delle 
aree edificabili, così come stabilito con relazione di stima, approvata con determinazione 
del Responsabile del Servizio n° 66 del 17.02.2011;   
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile; 

CON votazione unanime espressa per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 
 

- Di confermare per l’anno 2016, giuste le motivazioni e le modalità in premessa indicate e 
qui espressamente richiamate, i valori minimi per le aree fabbricabili presenti nel territorio 
comunale di Erula e per ciascuna tipologia di destinazione dell’area fabbricabile, di cui 
all’allegata tabella, perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
- Di dare atto che i valori predetti saranno validi per l’anno 2016 e saranno considerati 
quali minimi per il controllo del corretto versamento e degli accertamenti per l’anno in 
corso;  

- Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente urgente e come tale 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Carlo Tortu

Erula, 25.02.2016

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   25.02.2016

F.to Antonio Pileri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Tortu Tonino

Approvato e sottoscritto:

F.to Antonio Pileri

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 02.03.2016 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  206,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 02.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 02/03/2016, Prot. n. 814 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 01/03/2016

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 02.03.2016 al 17.03.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 02.03.2016 L'impiegato autorizzato


