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COM(NE di CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE

N"I2/2012 del Req. Data 09/07/2012

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di luglio alle orc 18,20 in CIRO' nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da awisi scritti in
data 0210712012 - prol.2337 - notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consìgliere
ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica sessione ordinaria, di prima convocazione

Risultano Presenti i Sigg.:

SIIIDACO - CARUSO MARIO PRESENTE

TOTALE Presenti: Sindaco e N' 7 Consiglieri su N" 7 assegnati al Comune e N' 7
consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Aw.
Mario Caruso, con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Michele Fratino.

Il Sindaco relaziona i vari punti all'O.d.G illùstnndo le propost€ delib€raîive. Cede la parola al
Responsabile del Servizío Fínqnziqrío che íllrrstra gli aspetti saliehti dei doamenti contabílí in

OGGDTTO: Riconferma tariffe già approvate con atti della Giunta Municipale
del 28.05.2012 n. 71 "Approvazione tariffe Mensa e Scuolabus
anno 2012", n.72 îrDeterminazione Canone per I'installazione di
Mezzi Pubblicitari e Diritti per le Pubbliche Aflissionirr, n.74
"Approvazione determinazione proventi dal codice della strada",
n. 75 Riconferma tariffe ed aliquote e misure a proventi
patrimoniali esercizio finanziario 2012", n. 7ó "Approvazione
tariffa TARSU anno 2O12", n.77" Determinazione aliquote per
lapplicazione delllm Municipale Unica".

conslglren
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

MAZZTOT'I GIUSEPPE Consigliere Comunale
2 DTIRANTE FRANCESCO Consigliere Comunale

ROMANO MARIO Consigliere Comunale X
1. PALETTA FRANCESCO Consigliere Comunale

DE FINE FRANCESCO Consigliere Comunale
6. FRUSTILLO ROSARIA Consigliere Comunale . X

7. SICILIANI GruSEPPE CoDsìgliere Comunale X



aQrúv@ìon4 Al te;lrriie dell'ìttustroziow teoticq la rtlee.te come il bil.ncio è stqto ptoposto con
cîiteri dí veridicitò tali per cuí le poste, ancorchè probabili - rcyalîies e parco eolico - non sono
stole contemplate in esso, non essendo ceúi dell'impono owero della loto stessa cohcretizzazione.
D altronde si sono previsti íntenehli necessari, evitando con enîate una tantum di fnanzíare spese
che, ínvece hanno natuta ficorîenle. Sí tenga conto che il terrítorio necessíta dí interventí volti q

scongiùare il dissesto idrcgeologico e. pertanto, si rítiene dover impiegare per tale problematíca
I'eeentuole risorse che poîebbero realizzarsi Wr dette causalí

Lo cons. FruJtìllo chiede chiarimenti di carúîerc tecnico prontamente forniti dal Responsabile del
krvizio Jìnanziario. Prende atto delle difrcoltà nel far quadrure il bilancio ma lamenta le irrisorie
somrne desîinate alla cuhura ed allo sport, insufrcienti al soddisfacimento di bisogni primari per la
popolazione.

{;,1f- "'a.**.. Sìcìtìoni dichiara il suo roto contrario per il caralrele estremamente cautelativo del
, ,/ : bifoncio che non ofre una traspatenza sull'efettiva aziote qmmínîstrativq che I'Ammínistrazione

i ,.,. I intlnde corulune. Non si vede perché non destinole risorse storicdmente consolidale, con la

ib\ pJssibitità di rendere maggiorí servizi ai cîttadini e al lerrilorio. Va bene la prudenza e la

\- sperimentazione, ma necessita traspdrenza sulla destinazione delle risorse, anche per comprendere
la lilosofia d' intemento.

Il Sindaco chia sce precisqndo in arúitut o Ia îrasp@eÈa delle posîe insefite in bilancio, tuîtovio,
come in prccederaa detto, vi sono interventi priofilafi pet lo piìt doruli a la'rorí di fisanamento e
messa íh sícutezzq dì siti anche intercssati al dissesto idrogeologico, che t'erranno frnarziati da tali
entrote e, di conseguenzq realizzatí. Comprende le prcocotpazioni della cons Frustillo, ma fa

lerarc che comunque verranno garantítí i senài. I lq|oi di Mqvilía nonla aumentsre ls capacítù
di índebitamento atteso che l'ínteflento è in parle soslenuto dalla Regione Calabfia. Anche
riguardo alla cultura ed allo spofi non ci saranno sensibili diminuzíoni nel soddísfacimento delle
esigenze, gruzie ad un'sttenîa progrurimazione ed una capace gestione. In ordine dlle spese per la
comMicazione, ben venga se, ohre a nolgere i compiti necessitati dal dlgs 150/2000
comuìricqzione istituziohale - fiesce a Dromuovere íl teftitolio facendo conoscere le nostre
eccellenze.

L'ass. Paletta inyita a votqre fqvorevolthe le il biloncio dnche ín virtù dello dorzo rcalizzalo nel
quadrurc le necessità dell'ente con le sempre piìt scose rkotse: si è liuscili a garuntire intenenti
primari akche nella cultura e nello sport, dando tuîtqvia mlrggíor risorse per I'agricoltura, peralÍro
seîtore traínante dell'economiq di Cirò. Malgrado le difiìcoltà perahrc do','ute sopratt tto a possate
gestioní: si ommínista con le rcali fisorse sebbene esigue a nostra disposizíone e ciò a
sah)ag atdia di fulli. Gli íntenenti prcvísti sotlo tutti certi. Anche per il sociale sí ogirà sttrsterso
la progettualità presentata dell'Ambíto facente caln a Cirò Mafina, già previsti nell'accordo di
pfogfamma.

11 cons Sìcìlír',nì filerra I'ottimistica previsione in ordine alle entrate per onerí di urbanizzazione,
incoere ti tispetto alla prudenza enunciata e alla pret'isione delle royalties.

n Sindaco chiqrísce che le poste oíiee derivanti da eolico e royahies pottanno esserc oggetto di
toríaziow di bilancio, se si realizzeranno ed andranno a finohziarc ihtenenti che sarahno
soîîoposti al vaglio del corsiglio.

Segue discussione di caratùere generale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

+REMESSo che:

-con precedenti delibere di giunta municipale sono state determinate le tariffe dei tributi

comunali;

è intenzione di questa Amministrazione di riconfermare
'seryii comunali già approvati con le deliberazioni della

iìdicate, in quanto le predette deliberazioni sono in linea

con il programma amministrativo dell'Ente;

per I'anno 2012 le tariffe dei

Giunta Municipale in oggetto

mn la normativa in vigore e e

VISTO il D.Lgs. 267l2O0Oi

Albso, che sulla proposta della presente deliberazione' in relazione alle prescrizioni di cui
af T.U. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, hanno espresso parere
favorevole:

)! il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 26712000); per
quanto concerne la regolarità tecnica;

4on voti n. 7 voti favorevoli, n. I contraria( cons. Frustillo) su n. 8 consiglieri presenti e
votanti .

D E L I B E R A

l.diapprovare e fare proprja, in tutte le sue mmponenti, la narativa che precede.

2. Di riconfermare per I'anno 20'12 le tariffe dei servizi comunali già approvati con le
seguenti deliberazioni comunali:

Giunta Municipale del 28.05.2012 n. 71 "Approvazione tariffe Mensa e Scuolabus
arno 2012" , n.72 "Determinazione Canone per l'installazione di Mezzi Pubblicitari e

Diritti per le Pubbliche Affissioni", n.74 "Approvazione determinazione proventi dal

codice della strada", n. 75 Riconferma tariffe ed aliquote e misure a proventi
patrimoniali esercizio finanziari o 2012", n- 76 "Approvazione tariffa TARSU anno
2012", n.77" Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Unica"

Delche il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto com

/,,--.t Sindaco __---\
/ Aw. baruso l,lario ì( lo.^-
\--. 
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COMUNE DICIRO'
' (Provincia di Crotone)

Deliberazione Consiglio Comunale:

UFFICIO FINANZI,ARIO.TRIBUTI

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensidell'art'
49 T.U.-

Cirò li 09/07/2012

RESPON DELL'UFFICIO

Rag.

)

OCCnffOt Riconferma tarilfe già approvate con atti della Giunta Municipale

del 28.05.2012 n. 71 "Approvazione trriffe Mensa e Scuolabus
anno 2012", n.72 "Determinazione Canone per I'installazione di

Mezzi Pubblicitari e Diritti per le Pubbliche Affissionir" n'74

"Approvazione determinazione proventi dal codice della strada",

n.75 Riconferma tariffe ed aliquote e misure a proventi

patrimoniali esercizio finanziario 2012", n' 7ó "Approvazione
tariffa TARSU anno 2012", n.77" Determinazione aliquote per

I 'applicazione dell 'Im Municipale Unica".

(art. 49 f.U. approvaio con D.Lgs N' 267 del 18.08 2000)



Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'af. l24,comma t"f.U. n.fgr.ZOf@
così .come modificata dalla legge n.25l2010 si -aftesq chglî pr$ente deliberazione, è stata amssaall'albo pretorio on line del Comune,_gggr
resterà per quindici giomi consecutivjÍ: r\l ì\ r - -72- 
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\lt nespons4le aelf fr.r$ticazione on line
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

A T T E S T A

è divenuta esecutiva il giomo........,-,.........-...........

perché:

n ai*riamta immediatamente eseguibile (Art. I 34. T.U. - D.Lgs.267 del I 8/08/2000).

n deco..i l0 giomi dalla pubblicazione(Art. 134. T.IJ. - D.Lgs.267del l8/0E/2000).

Il Responsabile Segreteria
Cataldo Capalbo


