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COMUNE DI SILVANO PIETRA 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.14 DEL 18/02/2019 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEL VALORE DELLE AREE 

FABBRICABILI AI FINI I.M.U.           

 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio alle ore venti e minuti quindici 

nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Calderini Luciano A. - Sindaco  Sì 

2. Pilato Stefano - Assessore  Sì 

3. Leddi Roberta - Assessore  Giust. 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Bellomo Dott. Daniele il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Sindaco Calderini Luciano A., assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2019 DEL VALORE DELLE AREE 

FABBRICABILI AI FINI I.M.U.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che i Comuni di CORANA, SILVANO PIETRA E CORNALE E BASTIDA con atti 

approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di Comuni Lombarda 

denominata “UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OLTREPADANI” ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 

“Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde 

e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 27/11/2018 con la quale l’Amministrazione 

ha individuato nella figura del Sindaco il soggetto adatto a svolgere temporaneamente le 

funzioni di responsabile del servizio amministrativo-finanziario, con decorrenza 01/12/2018 fino a 

nuova definizione dell’ufficio interessato, con possibilità di adottare atti di gestione ex art. 107 del 

TUEL nonché previsti da ogni diversa normativa in materia;  

 

VISTA la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Oltrepadani n. 9 in data 24/03/2018, 

esecutiva, con la quale è stato disposto il conferimento della responsabilità del servizio tecnico al 

Presidente Calderini Luciano Antonio dando atto che il Decreto di nomina di cui all’art. 50, 

comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 dovrà adeguarsi a quanto stabilito in tale atto deliberato; 

 

VISTO il Decreto del Vice Presidente dell’Unione n. 1, agli atti prot. n. 191 del 23/04/2018, con il 

quale è stato nominato, con decorrenza 01/05/2018, come Responsabile dell’Ufficio Tecnico il 

Presidente Calderini Luciano Antonio, componente della Giunta dell’Unione Lombarda dei 

Comuni Oltrepadani di Corana, Cornale e Bastida e Silvano Pietra, titolare nella posizione 

organizzativa di vertice dell’area medesima;  

 
Dato atto della propria precedente deliberazione n. 20 del 26/03/2013  relativa alla 
“determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU”; 
 

Considerato che l’aumento ISTAT del periodo dal gennaio 2018 al dicembre 2018  non si ritiene 
che incida sui valori precedentemente determinati e che comunque si ritengono adeguati per 
l’anno in corso; 
 

Ritenuto pertanto di confermare i valori determinati con la suddetta deliberazione; 
 

Vista la scheda tecnica predisposta in data 18-02-2019 dal Tecnico Comunale avente per oggetto   
“DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2019 DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 
IMU” ; 
 

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dei valori in oggetto per l’anno 2019; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed 

in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma e 147 

bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 

Con voi unanimi e favorevoli 
 



DELIBERA 
 

1. Di confermare i valori determinati con la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 
26/03/2013; 
 

2. Di approvare la scheda tecnica che si allega alla presente deliberazione predisposta in 
data 18-02-2019 dal Tecnico Comunale avente per oggetto: “DETERMINAZIONE PER 
L’ANNO 2019 DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU”; 

 
3. Di adottare tutti i valori quali valori di riferimento per il Comune di Silvano Pietra; 

 

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime 
votazione espressa nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Silvano Pietra, lì 18/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Calderini Luciano A. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Silvano Pietra, lì 18/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Calderini Luciano A. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Calderini Luciano A. 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Bellomo Dott. Daniele 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 84 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27/02/2019 al 14/03/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Nello stesso giorno in cui è stato affisso ll'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi del 3° comma dell'art. 45 della L. 142/90. 

 

Silvano Pietra, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Bellomo Dott. Daniele 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 18-feb-2019 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

Silvano Pietra, lì 18-feb-2019 Il Segretario Comunale 

F.to : Bellomo Dott. Daniele 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, 18-feb-2019 Il Segretario Comunale 

Bellomo Dott. Daniele 

 


