
 
COMUNE DI GRADARA 

Provincia di Pesaro-Urbino 
 
  

       
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atto N. 74   Del  20-05-2008 
     
 
Oggetto: INTEGRAZIONE  ATTO N. 32 DEL 07.03.2007 RELATIVO A 

    "ATTRIBUZIONE  VALORE AREE FABBRICABILI SITE NEL 
  TERRITORIO COMUNALE". 
   
 
L'anno  duemilaotto, il giorno  venti del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone dei signori: 

 
   FORONCHI FRANCA SINDACO P 
CAROLI MARCO ASSESSORE P 
DEL BALDO MARIA CATERINA ASSESSORE P 
STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA ASSESSORE P 
FOGLIETTA LUIGI ASSESSORE A 
STRAMIGIOLI MICHELE ASSESSORE P 
   
Presenti    5       Assenti    1 
 
Partecipa il Segretario comunale signor DOTT.GIOVANNI MICELI. 
Il Sig. FORONCHI FRANCA in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono 
in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO l’art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di 
deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi 
dai responsabili degli uffici; 
 
VISTI: 
  [  ] il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  [  ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti  

il provvedimento in oggetto; 
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Viene sottoposta all'esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente 
proposta di deliberazione. 

 
Premesso che con delibera C.C. n. 75 del 28.12.1998, modificata ed 

integrata con atto C.C. n. 7 del 05.03.1999, è stata approvato il Regolamento Comunale 
per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili; 

 
Visto in particolare l’art. 13 di tale regolamento relativo all’identificazione 

delle aree fabbricabili e degli elementi di valutazione che concorrono alla 
determinazione del valore imponibile della stessa , sulla cui base va calcolata l’imposta; 

 
Premesso che con delibera G.M. n. 32 del 07.03.2008 venivano determinati 

i valori venali delle aree fabbricabili inserite in sede di adozione della Variante 
Generale al Piano Regolatore Generale validi dall’anno 2007 sulla cui base va calcolata 
l’imposta comunale sugli immobili. 

 
Dato atto che con atto C.C. n. 36 del 27.08.2007 è stata adottata 

definitivamente la suddetta Variante Generale al P.R.G. e in tale occasione alcune delle 
aree-progetto previste nella prima stesura sono state stralciate, mentre altre sono state 
aggiunte; 

 
Ritenuto pertanto di dover attribuire valori anche alle aree progetto di nuova 

adozione, al fine di consentirne il conteggio dell’Imposta Comunale sugli Immobili, a 
partire dal 01.01.2008; 

 
Considerato che in relazione alle disposizioni contenute nel terzo comma del 

richiamato articolo, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico, determina ogni anno i valori delle aree fabbricabili; 

 
Svolti gli opportuni accertamenti ed indagini del caso; 
 
Vista la nuova Tabella predisposta in tal senso dal Responsabile del settore; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1) Di determinare nelle misure risultanti nell'allegato A i valori venali delle aree 
fabbricabili validi per il corrente anno sulla cui base và calcolata l’imposta 
comunale sugli immobili. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Geom. Giusini Selene 

 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile art. 49 comma 1 del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 

IL RESPONSABILE 
 

Giusini Rag. Stefania 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri dei Responsabili dei Settori Urbanistica ed Edilizia Privata e Contabile 
circa la regolarità tecnica e contabile; 
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge; 
 

A P P R O V A 
 

la proposta di provvedimento di cui sopra. 
 
Inoltre con separata ed unanime votazione 
 

D I C H I A R A 
 
immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
f.to FORONCHI FRANCA 

 
L ASSESSORE ANZIANO    SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CAROLI MARCO   f.to DOTT.GIOVANNI MICELI 
 
 
 
N. reg.          lì 05-06-08 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 

IL RESPONSABILE 
Rag. Gerboni Maria Assunta 

 
 
 

Per copia conforme all’originale  
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
lì, 05-06-2008      Rag. Gerboni Maria Assunta 

 
 

 
[  ] Comunicazione ai capigruppo consiliari 
(art. 125 D.L.vo 267/2000) 
    
 
  n. 5735 del 05-06-08 
 

Controllo eventuale  art. 127 D.Lgs 
267/2000 
Approvata del *******  
 
[ ] iniziativa Consiglio/Giunta (art. 127 
comma 1) 
  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 
 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 

Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 05-06-08 al 20-06-08 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-06-2008 a seguito di 

pubblicazione all’Albo Pretorio, per 10 giorni consecutivi (art. 124, del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000). 

 
 
 
li                                           
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      DOTT.GIOVANNI MICELI 

 


