
 

 

  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. 8 DEL 26/10/2014  
  

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARIFFE TARI.  

  
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17,00 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 

pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 
  

Consiglieri Presenti 
PARAGONE LUIGI  SI  
GALLOMARINO LUCIO  NO  
CARETTI RAFFAELE  SI  
RAGUCCI MASSIMO  SI  
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO  SI  
CARETTI IGINO  SI  
BELPERIO MICHELE  SI  
CARETTI LUIGI  SI  
VICARIO GIORGIO  NO  
PARADISO ANTONIO  SI  
VELLA LUIGI ANTONIO  SI  
DE VIZIO NICOLA  SI  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco Paragone Luigi , che 

dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 15 del 17/10/2014  



 

 

  
L’Assessore Lombardi Emilia 

 
 Su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento. Dà lettura della proposta relativa all’argomento 
e spiega in linee generali il Regolamento adottato. 
  
 Chiede la parola il Consigliere Paradiso Antonio, il quale preannuncia il voto favorevole del 
proprio gruppo, tenendo conto dell’obbligo della copertura  integrale del servizio per i Comuni 
campani. Sottolinea l’atteggiamento non pregiudiziale della minoranza che sostiene l’azione 
dell’Amministrazione quando ne condivide le ragioni e gli scopi. Sottolinea come risulti un aumento del  
costo del servizio ed auspica che a ciò corrisponda una maggiore efficacia delll’azione amministrativa. 
 
 Il Consigliere De Vizio preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 
 Il Consigliere Vella  chiede spiegazioni sull’aumento dei costi. 
 Poiché non vi sono altri interventi, il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri alla votazione. 
 Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 
 
 Voti favorevoli unanimi all’approvazione per alzata di mano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO  l’intervento dei vari Consiglieri Comunali; 
Vista la proposta del Responsabile del Settore, che qui si intende integralmente riportata, anche 

se non materialmente trascritta, per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO il T. U. E. L. 267/00; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi della normativa vigente, espresso dal 

Responsabile del Settore II; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi della normativa vigente, espresso dal 

Responsabile del Settore IV; 
ATTESO l’esito della votazione come sopra riportata; 

    Con voti favorevoli unanimi all’approvazione – voti resi per alzata di mano nei modi e termini 
di legge  -; 

D e l i b e r a 
 
per tutto quanto precisato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
1. di prendere atto del prospetto - all. sub. A) - relativo alle entrate ed ai costi riferiti al servizio 
    di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
2. di prendere atto ed approvare il piano finanziario per l'anno 2014 al fine del calcolo delle  
    tariffe da applicare per raggiungere la copertura totale dei costi del servizio stesso; 
3. di approvare con decorrenza 01/01/2014 le tariffe allegate al precitato piano finanziario al fine  
    della copertura totale dei costi del servizio; 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione - entro trenta giorni dalla sua esecutività - alla    
    Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 69 del    
    D.Lgs. n. 507/1993. 

  
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
Inoltre, considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e termini 

di legge ed espressi con successiva e separata votazione,  
 

d e l i b e r a 



 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 



 

 

   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 

approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 

   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

f.to Paragone Luigi  f.to Dott. Damiano Gaetano  
    

  

Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 

partire dal 03/11/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 

  

  

San Giorgio La Molara, 03/11/2014  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  

________________________________________________________________________________  

  

ESECUTIVITA’ 
  

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000; 

  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 

invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  

  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  

   f.to 
________________________________________________________________________________  

  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 806 per 15 giorni 

consecutivi  dal 03/11/2014 al 18/11/2014 senza reclami. 

  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 

f.to Dott. Gaetano Damiano  
  

________________________________________________________________________________  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 

  

San Giorgio La Molara,  03/11/2014  

Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  
 


