
 

 

COMUNE DI SUPINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

Codice ente        Protocollo  

  00303900609 0 
 

DELIBERAZIONE N. 9 del 03.12.2013 

Soggetta invio capigruppo  

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:PRESA  D'ATTO  DELLE  DELIBERAZIONI  DI G.C. N.RI 60/2013 - 59/2013  -

61/2013 - 66/2013 - 67/2013 - 63/2013 - 65/2013 - 64/2013 - 62/2013 - 53/2013 - 

55/2013 - 68/2013 -         
 

 

L’anno duemilatredici addì tre del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

FOGLIETTA ALESSANDRO SINDACO Presente 

FOGGIA SILVESTRO VICESINDACO Presente 

ALESSANDRINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

IACOBUCCI BENIAMINO CONSIGLIERE Presente 

COGGI FRANCA CONSIGLIERE Presente 

BONI ANTONIO GIACINTO CONSIGLIERE Presente 

LIBURDI FELICETTO CONSIGLIERE Presente 

BAILONNI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

ARDUINI LUCA CONSIGLIERE Presente 

TORRIERO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BARLETTA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 

PETRUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

      

      

      

      

 

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. RAFFAELE ALLOCCA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALESSANDRINI  nella 

sua qualità di Presidente  - delibera C.C. n. 7 del 03.12.2013  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

27.11.2013   Il Responsabile del Servizio   Segreteria Generale  

      F.to (Cleta Tucci)     

   

 

         

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

27.11.2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to (Dott. Raffaele Allocca)  

         
 

 

 
 

 

In relazione al punto n. 4  iscritto all’ordine del giorno concernente “Presa d’atto delle deliberazioni di 
G.C. n.ri:  60/2013 “Aliquota IMU anno 2013” –n. 59/2013 “conferma tariffe TARSU anno 2013”, n. 
61/2013 “Conferma tariffe anno 2013”,  n. 66/2013 “Determinazione tariffe per servizio trasporto 
scolastico a.  2013/2014”, n. 67/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica anno 2013”,   
n. 63/2013 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al 
C.d.s. – esercizio finanziario 2013”, n. 65/2013 “Art. 172 c. 1 lett. c D.lgs 267/2000  - Verifica qualità 
e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza – alle attività produttive e terziarie – presa 
d’atto non disponibilità”, n. 64/2013 “Conferma del piano delle valorizzazioni immobiliari”, n. 62/2013 
“Programma triennale dei LL.PP. 2013-2015 – Elenco annuale 2013 – Aggiornamento”, n. 53/2013 “ 
Ricognizione esuberi eccedenze di personale”, n. 55/2013 “Programma triennale del fabbisogno del 
personale anni 2013-2015, n. 68/2013 “Approvazione schema di bilancio annuale 2013 – 
pluriennale 2013-2015 Relazione Previsionale e programmatica”; 
 
Il Sindaco nell’esporre la proposta comunica che per l’anno 2013sono state confermate le aliquote dell’anno 

precedente per non intaccare le tasche dei cittadini, visto il periodo di crisi che il paese in generale sta 

vivendo. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Giovanni Pomponi dicendo che va prestata particolare attenzione alla 

situazione dei tributi partendo dal presupposto che vanno fatti i giusti controlli affinché il Comune incassa 

quanto previsto dalle leggi. 

  

Dopo di che  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE le deliberazioni  della Giunta Comunale: 
• n.   60/2013 “Aliquota IMU anno 2013” – (così come da nuova tabella   che allegata alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale poiché per mero errore 
materiale è stata citata la delibera di C.C. n. 23 dell’11.05.2012, anziché la delibera di     
C.C. n. 18 del 23.10.2012) 

• n. 59/2013 “conferma tariffe TARSU anno 2013”,  

• n. 61/2013 “Conferma tariffe anno 2013”,  



 

 

• n. 66/2013 “Determinazione tariffe per servizio trasporto scolastico a.  2013/2014”,  

• n. 67/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica anno 2013”,   

•  n. 63/2013 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione al C.d.s. – esercizio finanziario 2013”,  

• n. 65/2013 “Art. 172 c. 1 lett. c D.lgs 267/2000  - Verifica qualità e quantità aree e fabbricati 
da destinare alla residenza – alle attività produttive e terziarie – presa d’atto non 
disponibilità”,  

• n. 64/2013 “Conferma del piano delle valorizzazioni immobiliari”,  

• n. 62/2013 “Programma triennale dei LL.PP. 2013-2015 – Elenco annuale 2013 – 
Aggiornamento”,  

• n. 53/2013 “ Ricognizione esuberi eccedenze di personale”,  

• n. 55/2013 “Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2013-2015, 

• n.68/2013 “Approvazione schema di bilancio annuale 2013 – pluriennale 2013-2015 
Relazione Previsionale e programmatica”; 

 
RITENUTO di dover prendere atto delle deliberazioni summenzionate; 

VISTO l’art. 42, 4° comma del decreto legislativo 267/2000; 
VISTO il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del 
Servizio Affari Generali, ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
 
Con  n.  9 voti favorevoli e n. 4 contrari  (Torriero – Petrucci Barletta e Pomponi)    resi per 
alzata di mano da n.  13  consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

 
 1) Di prendere atto delle deliberazioni della Giunta Comunale 
 

• n.   60/2013 “Aliquota IMU anno 2013” –   così come da nuova tabella   che,  allegata alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, poiché per mero errore 
materiale è stata citata la delibera di C.C. n. 23 dell’11.05.2012, anziché la delibera di C.C. 
n. 18 del 23.10.2012) 

•   n. 59/2013 “conferma tariffe TARSU anno 2013”,  

• n. 61/2013 “Conferma tariffe anno 2013”,  

• n. 66/2013 “Determinazione tariffe per servizio trasporto scolastico a.  2013/2014”,  

• n. 67/2013 “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica anno 2013”,   

•  n. 63/2013 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazione al C.d.s. – esercizio finanziario 2013”,  

• n. 65/2013 “Art. 172 c. 1 lett. c D.lgs 267/2000  - Verifica qualità e quantità aree e fabbricati 
da destinare alla residenza – alle attività produttive e terziarie – presa d’atto non 
disponibilità”,  

• n. 64/2013 “Conferma del piano delle valorizzazioni immobiliari”,  

• n. 62/2013 “Programma triennale dei LL.PP. 2013-2015 – Elenco annuale 2013 – 
Aggiornamento”,  

• n. 53/2013 “ Ricognizione esuberi eccedenze di personale”,  

• n. 55/2013 “Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2013-2015, 

• n. 68/2013 “Approvazione schema di bilancio annuale 2013 – pluriennale 2013-2015 
Relazione Previsionale e programmatica”. 

 
2) Di  dare atto,  che le suddette deliberazioni  verranno  allegate al bilancio di previsione 
    2013, ai sensi dell’art. 172, punto E del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267”. 
 

 

 

Con  n.  9 voti favorevoli e n. 4 astenuti  (Torriero – Petrucci Barletta e Pomponi)    resi per 
alzata di mano da n.  13  consiglieri presenti e votanti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 143, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 

************** 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

 

                    Il Segretario Comunale           Il Presidente 

F.to  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA                                     F.to      MASSIMO ALESSANDRINI 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

n.              Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  che copia del presente verbale viene  pubblicato il 

giorno…………………….  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile del Servizio 

                                                       F.to                   Cleta Tucci  

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li,         

 

 
    Il Responsabile del Servizio 

                                                                              Cleta Tucci  

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data  

 

 

 

X    ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 

 

 

li, 

    Il Responsabile del Servizio 

                                                                    F.to          Cleta Tucci  

 

 

 
 
 
 



Allegato alla delibera di  C.C. n. 9 del  03.12.2013 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,45 % 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993, con 
esclusione di quelli di categoria D 

 
0,20 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al Dpr n. 917/1986, con esclusione di 
quelli di categoria D 

 
0,40% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, con 
esclusione di quelli di categoria D 

 
0,86% 

Immobili locati, con esclusione di quelli di 
categoria D 

0,86% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori, con esclusione 
di quelli di categoria D 

 
 

0,86% 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

 
0,45 % 

N. 1 unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in italia, a condizione che non sia  locata : 
 

 
0,45 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 

1,06% 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 0,86 % 
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