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DELIBERAZIONE N. 13 del18.08.2015 
Soggetta invio capigruppo D 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) -
ANNO 2015 

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di agosto alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al l 'appello risultano: 

FOGLIETTA ALESSANDRO 
FOGGIA SIL VESTRO 
ALESSANDRINI MASSIMO 
IACOBUCCI BENIAMINO 
SCHIETROMA EMILIO 
BONI ANTONIO GIACINTO 
LIBURDI FELICETTO 
BAILONNI MASSIMO 
ARDUINI LUCA 
TORRIERO ANTONIO 
BARLETTA GIANFRANCO 
PETRUCCI ANTONIO 
POMPONI GIOVANNI 

SINDACO 
VICESINDACO 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

T o tale presenti Il 
Totale assenti 2 

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. RAFFAELE ALLOCCA il 
quale prowede 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'argo~ento indicato in oggetto. 



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma l, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

30.07.2015 Il Responsabile del Servizio 
F. t o Pietro Alessandrini 

l 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma l, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

30.07.2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F .. to Dott. Pietro Alessandrini 

In relazione al punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno concernente "Conferma aliquota 
TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2015", il Presidente del Consiglio incarica il 
Sindaco On. Alessandro Foglietta a relazionare al Consiglio sull'argomento. 
Intervengono nella discussione i consiglieri:Barletta, Pomponi e Torriero, gli interventi 
sono riportati nel verbale di seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA, la propria delibera n. 11 del 04.09.2014 con cui sono stati individuati i servizi 
indivisibili mediante l'introito della T ASl; 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

RITENUTO dover confermare, anche per l'anno 2015, le tariffa vigenti nell'anno 2014; 

VISTO il parere favorevole in ordine, alla regolarità tecnica, espresso da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine, alla regolarità contabile, espresso da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 1, art. 49 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 

Consiglieri presenti n. 9 -Votanti 9 - Favorevoli 7- Astenuti O - Contrari 2 (Torriero 
Antonio e Petrucci Antorio ), 

DELIBERA 



1. di confermare, per l'anno 2015, l'aliquota T ASl (Tributo servizi indivisibili) così come 
stabilita, giusta delibera C.C. n. 11 del 04.09.2014, così come meglio specificato in 
premessa; 

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 
2015, ai sensi dell'art. 172, punto E del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri presenti n. 9- Votanti 9- Favorevoli 7- Astenuti 2 (Torriero Antonio e 
Petrucci Antonio) contrari O 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 
134 comma 4, del D.Lgs. 267/00.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
F.to DOTT. RAFFAELE ALLOCCA F.to MASSIMO ALESSANDRINI 

J 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
n. f-..4() Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giomo . . ... . . ,. . ~ ·· · nr·T- .. ?0~1 sito web ~v.~omunesu?i~o.it all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32, comma l 
della legge n. 6~ del i 8:0ti:Lt1t>9 per 15 gwmt consecutiVI. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to DOTT. RAFFAELE ALLOCCA 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
li, 

Il Responsabile del Servizio 

~ALLOCCA 

CERTIFICATO DI ESECUTMTÀ' (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 Pretori o 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 

li, 

X ai sensi del3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 
D ai sensi del4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del Servizio 
F.to DOTT. RAFFAELE ALLOCCA 
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Dopo l'appello il Presidente del C.C. Alessandrini Massimo dichiara il numero l~gale con la 
presenza di N. 11 Consiglieri e l'assenza di N. 2 Consiglieri nelle persone di Iacobucci Beniamino e 
Arduini Luca). Quindi nomina gli scrutatori nelle persone di Liburdi - Schietroma - Petrucci. 
Propone quindi di accorpare per i primi 4 punti la discussione con votazioni distinte ed 
all'unanimità passa la proposta 

Prende la parola subito il Sindaco per comunicare la nomina dell'Avv. Giovanni Di Giorgi ad 
Assessore. 

Interviene il C.C. Barletta, dicendo di esprimere perplessità su tale nomina a livello politico, in 
quanto, trattasi di un atto che passa sulla testa dei cittadini. Infatti è una nomina politica non tecnica. 
D C.C. Barletta continua dicendo che gli atti depositati per il consiglio non sono regolari (vedasi il 
parere del Revisore che è stato mandato in bozza per e-mail) e pertanto se non si rinvia il Consiglio 
il suo gruppo abbandonerà l'aula. 

Interviene il Sindaco, dicendo che è stato sentito il Revisore nell'imminenza del Consiglio il quale 
ha confermato che è tutto regolare e pertanto i lavori del Consiglio continuano. 

I C.C. Barleta e Pomponi abbandonano l'aula. 

Interviene il Sindaco, spiegando i punti accorpati dettagliatamente e soffermandosi sul fatto che 
nonostante il periodo di crisi economica che attanaglia i Comuni si è riusciti a confermare le 
aliquote dell'anno precedente e questo conferma quanto l'amministrazione è sensibile verso i 
cittadini riconoscendo che oggi sono in grossa difficoltà economica. 

Interviene il C.C. Torriero, dicendo che diversamente dall'altro gruppo di minoranza 
parteciperanno alla discussione ma voteranno contro. Quindi dice ''Non siamo d'accordo sulla 
nomina dell'Assire Di Giorgi ma non facciamo i moralisti come i colleghi del PD sul fatto che è una 
nomina politica e non tecnica. Riguardo alle aliquote siamo contrari non per il fatto che sono state 
confermate ma per il modo in cui sono state distribuite". 

Non si registrano altri interventi e si passa alla votazione: 

Presenti 9 - Votanti 9 -Favorevoli 7 -Astenuti O - Contrari 2 (Torriero e Petrucci) 

Votazione Immediata Eseguibilità: 

Presenti 9- Votanti 9- Favorevoli 7- Contrari O- Astenuti 2 (Torriero e Petrucci) 


