
Provirccia di Reggio Cqlabria

DE LIBERAZT ONE DEL COIVSI GLI O COMUNALE
Oggetto: atto T

L'anno duemilaquattordici addi ventuno del mese di Novembre alle ore 8.30

convocato su determinazione del Sindaco,ai sensi dell'art. 39,comma 3, del decreto

legislativo n. 2671200, come da al.visi scritti in data 1,811112014, consegnatt a domicilio dal

Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala consiliare della sede

municipale - sotto la presidenza del Sindaco, in sessione straordinaria urgente di prima ed

unica convoaazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.

Ard

Cagnonte e ÌYome Quulffie-u
PRESENzu

(§i-Ifa]

1) Condemi Antonio Sindaco §i

2) Zucco Giuseppe Consig ere s,
3) Ciritlo Domenico Consig ere l'{o

4\ Chiera Anthony Consie ere s,

5) Chiera Giovanm Consigl ere ,sf

6) Clemeno Roeco Mario Consisl ere l{o
7) Clemeno Vincenzo Consigl ere l{o

Presenti no: 4 ; Assenti no: 3;

ParÉecipa i[ Segretaric Generale, sott. L*ciana PitÉelti;

TL SINDACO PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 4, su 6 Consiglieri assegnati al

Comune e su 6 Consiglieri in carica, più il Sindaco ,l'adunanza è legale ai sensi del D.L'vo

n" 26712000 e del vigente Statuto Cornunale;

I1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha

espresso parere favorevole ;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne Ia regolarità contabile, ha

espresso parere favorevolel
per come in calce riPortato,

DICHIARA APERTA -LA S.EDUTA

ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Reiaziona il Sindaco, il quale evidenzia che il Ministero delle Finanze, per i cotrir"mi cir* non

ha:mo deliberato 1" uiiqoot- entro il 10 setternbre ,ha stabiiito che occorre pagarre la TASI per 1a

prima casa in un'unica'rata entro ii 16 dicembre e con un'aliquota dell'uno per mille' Tra questa

tipologia vi rientra anche il Comune di Placanica ,in quanto non è stato possibile pubblicarc la

aeUteia delle tariffe sul sito del Ministero delle Finanze entro il 16 setternbre '

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Sentito l'intervento del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n.26712000 ;

Yisto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi,espressi per a\zala di mano'

DELlBERA

1" Di prendere atto
la TASI per la
neille:

,per i motivi espressi in narrativa,che presso il Comune di Placanica occolre pagale

irima casa in 
-un'unica 

rata entro il 16 dicembre e con un'aliquota dell'uno per

l" Di dichiarare il presente atto,con votazione separata ed unanime,immediatamente eseguibile'
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Lett-o, approvato e sottoscritto
Il Sindaco\ Presidente
F .to Aw.Antonio Condemi

II Segretar-io Generale
F .to dr. Luciano Pittelli

- ".--t
. .1, -i Il Messo Comunale

F.to Parisi Ferdinonda

==::::=::===::::==:::=:= =:=:=::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::==::
I1 sottoscritto Messo Co_r-qunale dichiara che la presente deliberazione n.l$è stata affissa all'Albo

Pretorio il U ? ftX[, 201{ ( prot. ".1W ) e vi rimarà per 15 giorni.

Data:

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il I

e per 15 giorniionsecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data

II Segretario Gerrerale
F.to Dr. Luciano Pittelli

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
. .,r, e per quindici giomi consecutivi, senza reclami ed

Il Segretario Generale
Dr. Luciano Pittelli

Data:

Attesto che la
il
opposizioni.
Data:

Non sottoPosta a controllo
(D.L.vo n" 267/2000) e Legge Costituzionale 1B/10/2001 n' 3

si sensi dell'art.l34 comma 4:

ai sensi dell'art.134 comma3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

II Segnetario Generale
F.to Dr. Luciano Pittelli

g, .opiu.""forma all',originale per uso amministrativo .

Letto, approvato e soltosaritto


