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   Servizio Tributi 

DETERMINAZIONE  

n°  114 del 08 giugno 2010 

Oggetto: approvazione manifesto ICI 2010 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 16 Aprile 2010 avente ad oggetto “approvazione progetto 
di bilancio di previsione esercizio 2010, relazione previsionale programmatica 2010/2012, bilancio pluriennale 
2010/2012 e relative  aliquote e tariffe”, con la quale, ai sensi dell’articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296 del 

2006, venivano prorogate per l’anno 2010, le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2009  

 

Visto che nella suddetta veniva stabilito … “disporre che il competente Ufficio possa procedere alla conseguente 
elaborazione del manifesto ICI 2010 ed all’invio delle comunicazioni ai contribuenti, sulla base delle presente 
indicazioni, evidenziando che qualora, prima di suddetti adempimenti, intervengono ulteriori modifiche alla 
disciplina ICI, lo stesso Ufficio si adegui immediatamente alle stesse”.  
 

Visto il conforme indirizzo dell’Assessore al Bilancio sulla bozza di manifesto in oggetto 

 

Ritenuto dover procedere alla approvazione ufficiale del manifesto ICI 2010, che rientra nella fattispecie degli 

atti gestionali affidate alle competenza dirigenziali  

 

DETERMINA 

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate 
 

approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

� Allegato A: Manifesto ICI 2010 
 

Disporre che al suddetto sia data ampia diffusione tramite affissione muraria e pubblicazione sul sito Internet 

istituzionale 

 

Disporre la stampa del manifesto ICI tramite l’Ufficio Economato e l’affissione muraria tramite la società 

concessionaria del Servizio di Pubbliche Affissioni 

 

Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.  

                                     

 

Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 

 


