
  

                         
 
 
 

                                                            
      LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
   
           DELIBERAZIONE    N°   300  del 21/6/2011   ore  13,30   
 

   OGGETTO: Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172   

   
 

L’anno duemilaundici il  giorno  21  del  mese  di  GIUGNO                             
in Catanzaro nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta 
Provinciale  con l’intervento dei seguenti componenti: 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e con  l’assistenza del  Segretario Generale dott. Domenico Primerano 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la  seduta e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.              

                              

FERRO Wanda
  Presidente…….SI….....                 

VENTO  Maurizio V. Presidente…SI……..       

ATTISANI                  Vincenzo F. Assessore…….SI……...                  

CIURLEO Michelangelo Assessore…….SI…......                  

COSTANZO Roberto Assessore…….SI……... 

GARITO Salvatore Assessore…….SI……... 

MATACERA Giacomo Assessore…….SI……... 

MERANTE Giovanni Assessore…….SI……... 

MONTEPAONE Nicolantonio Assessore…….SI……... 

POLISICCHIO Sergio Assessore…….SI……... 

   

Originale 

                AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
           CATANZARO 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
    
Settore n° --------------------------------Si 
esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 

                IL DIRIGENTE 
 
…………………………… 
 

 
Addì  

 D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore n° ______________________ 
Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile. 
 

                IL DIRIGENTE 
 
…………………………… 
 

 
Addì  

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore Tecnico  n° _______________ 
Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica.. 
 

                IL DIRIGENTE 
 
…………………………… 
 

 
Addì  



  

Su relazione del Sig. Presidente che così si è espresso: 
  
PREMESSO: 
 che con delibera consiliare n. 14  del 30/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2011 nonché il Bilancio Pluriennale 2011/2013 con la relativa Relazione 
Previsionale e Programmatica; 

 che l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011, da  facoltà  alle Province di variare le 
aliquote dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore; 
 

 
CONSIDERATE le ristrettezze economiche del bilancio provinciale dovute ai tagli dei trasferimenti 

Erariali di cui al D.L. 78/2010 e le esigenze finanziarie occorrenti per una adeguata gestione delle 
funzioni fondamentali dell’Ente, principalmente per la manutenzione degli edifici scolastici e delle 
strade provinciali;  

 
VISTO il Decreto del 3 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze che fissa le modalità di pubblicazione 

delle delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta RCA.  
 
 
 

LA  GIUNTA  PROVINCIALE 
 

  
Visto l'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 
Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
   
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e Contabilità in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
  Su conforme proposta del Sig. Presidente; 
  Ad unanimità di voti favorevoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di aumentare, per l'esercizio 2011, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto 
del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura di 2,5%; 

2. dare atto, conseguentemente, che l'aliquota applicabile per l'anno 2011 e' pari al 15%. 
3. dare atto che la maggiore entrata sarà quantificata dal Settore ragioneria, bilancio e contabilità e 

allocata nella risorsa 
 
 
 
 

LA  GIUNTA  PROVINCIALE 
Stante l’urgenza, dichiara il presente atto, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
  
 
 
 
 
 



  

 
 

  Letto confermato e sottoscritto 
IL  SEGRETARIO  GENERALE                             IL  PRESIDENTE 

 
             (F.to_______________________)                       (F.to WANDA FERRO) 
 
 

 
       Il Segretario Generale attesta che copia della su estesa deliberazione di Giunta viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line della Provincia di Catanzaro il……………………………………  e vi sarà mantenuta 

sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell’art. 124 del  T.U.E.L.  

 
                    Catanzaro, li ……………………………. 

 
                  IL  RESPONSABILE              IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 
                 __________________                                     ___________________________ 
 
 

   Si attesta che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line  dal ………………………                                             

        Al …………………………….. e che avverso lo stesso atto non sono state presentate opposizioni, ovvero 

richieste  di controllo ai sensi dell’art. n° 127  T.U.E.L. 

 
                   Catanzaro, li…………………………….. 

                   IL  RESPONSABILE             IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

          ___________________            ____________________________ 
 
 

                                                                DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 
 
              Divenuta esecutiva in data……………………………….; 
           

              In quanto  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del   D. LGS 
267/2000;   

 
              Essendo trascorsi i termini previsti dell’art.134, comma 3, del D. L.G.S.  n° 267/20000 

 
               Catanzaro li,…………………………….. 
 

 
     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO     IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 
         _____________________________     __________________________ 

 

             Per copia conforme all’originale 
 
   Catanzaro, li………………………. 
 
 Il Segretario Generale 
 
 



  

 
 
  Letto confermato e sottoscritto 
IL  SEGRETARIO  GENERALE                             IL  PRESIDENTE 

 
 __________________________               _______________________________ 

 
 

 
       Il Segretario Generale attesta che copia della su estesa deliberazione di Giunta viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line della Provincia di Catanzaro il……………………………………  e vi sarà mantenuta 

sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell’art. 124 del  T.U.E.L.  

 

                    Catanzaro, li ……………………………. 

 
                  IL  RESPONSABILE              IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 
                 __________________                                     ___________________________ 
 
 

    Si attesta che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line  dal ………………………                                             

          Al …………………………….. e che avverso lo stesso atto non sono state presentate opposizioni, ovvero  

richieste  di controllo ai sensi dell’art. n° 127  T.U.E.L. 

 

                   Catanzaro, li…………………………….. 

 
                   IL  RESPONSABILE             IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

          ___________________            ____________________________ 
 
 

                                                                DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 
 
              Divenuta esecutiva in data……………………………….; 
           

              In quanto  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del   D. LGS 
267/2000;   

 
              Essendo trascorsi i termini previsti dell’art.134, comma 3, del D. L.G.S.  n° 267/20000 

 
               Catanzaro li,…………………………….. 

 
 
     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO     IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 
         _____________________________     __________________________ 
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