
                                                             COMUNE  DI  VICARI 
 
 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE   AI SENSI 
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008  come modificato dall’art.6 comma 1  della L.R. n.11/15 

 

NUM. DATA  OGGETTO ESTRATTO 
DATA 

PUBBLICITA’ 
NOTIZIA 

DURATA SEDUTA 

INIZIO FINE 

 1 30.03.2017  
  
Nomina scrutatori e surroga Consigliere 
dimissionario Francesca Calandra. 

Il Presidente, constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta 
e nomina scrutatori i consiglieri Disparti, 
La Monica e Greco. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione unanime favorevole  

DELIBERA 
-Provvedere alla surroga del Consigliere 
dimissionario Calandra con il Sig. 
Salvatore Lo Cacciato. 
- Convalidare l’elezione a Consigliere 
Comunale del Sig. Lo Cacciato 
- Invitare il Sig. Lo Cacciato a prestare 
giuramento. 
-Dare atto  che Il Consigliere subentrante 
entra in carica non appena adottata dal 
consiglio la presente deliberazione.  
Delibera dichiarata Immediatamente 
esecutiva 

 31.03.2017 

18,05  
 

 
 

 
  

18,50 

 2 30.03.2017  

Approvazione verbali seduta precedente.   Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione unanime favorevole   
approva i verbali della seduta precedente 
del 25.11.2016 dal n. 24 al n. 26.   

31.03.2017  



 3 30.03.2017  

Determinazione delle aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2017 

  Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 6: Pellegrino – Pollaci  
– Riscili – Galbo – La Monica- Greco  
Astenuti n. 3: Disparti – Pecoraro- Lo 
Cacciato 
                               DELIBERA 
-Determinare le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria IMU per l’anno 2017: 
4 per mille (abitazione principale nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze;  
7,6 per mille (altri immobili ed aree 
edificabili); 
Delibera resa Immediatamente esecutiva. 

31.03.2017  

 4 30.03.2017  

Determinazione delle aliquote del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017. 

 Con voti favorevoli 6: Pellegrino – Pollaci  
– Riscili – Galbo – La Monica- Greco  
Astenuti n. 3: Disparti – Pecoraro- Lo 
Cacciato 
                           DELIBERA 
-aggiornare, così come previsto dall’art. 7 
comma 3, i costi dei servizi indivisibili 
dell’allegato 1 del regolamento TASI. 
-determinare per l’anno 2017 le seguenti 
aliquote  della TASI: 
altri fabbricati                       2,00 per mille; 
fabbricati di categoria D     2,5 per mille; 
aree edificabili                      2,00 per mille; 
fabbricati rurali strumentali 1,00 per 
mille. 
Delibera resa Immediatamente esecutiva. 

31.03.2017   

 5 30.03.2017  

Approvazione del piano finanziario e 
determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 
(TARI) per l’anno 2017. 

  Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli 8: Pellegrino – Pollaci  
– Riscili – Galbo – La Monica - Greco – 
Disparti-Lo Cacciato 

31.03.2017   



Astenuti n. 1: Pecoraro 
                            DELIBERA 
-di approvare il piano finanziario relativo 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale: 
-determinare per l’anno 2017 le tariffe 
della TARI. 
- dare atto che le tariffe approvate con la 
presente deliberazione entrano in vigore 
il 1 gennaio 2017. 
  
Delibera resa Immediatamente esecutiva. 
 

 6 30.03.2017  

Verifica delle quantità e qualità delle aree e 
fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttive e terziarie ai sensi dell’art. 172 del D. 
Lgs n. 267/00.  

 Il CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione unanime favorevole  

DELIBERA 
-dare atto che per l’esercizio 2017 non 
sussiste alcuna disponibilità di aree o 
fabbricati da destinarsi  alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie che 
potranno essere cedute in proprietà od in 
diritto di superficie.  

 31.03.2017 

    
  
 

  
  
 

 


