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-PROVINCIA DI BENEVENTO- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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O�����O� �A����� ! �"�#���  �$"�%% $&&� '()* - Determinazioni. 

L+ANNO  DUEMILAQUINDICI IL GIORNO  SEI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 15:30 NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI INVITO 

DIRAMATO DAL SINDACO IN DATA 29.04.2015 PROT.N.2372, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN  SEDUTA ORDINARIA  DI  PR,-.

CONVOCAZIONE; PRESIEDE L’ADUNANZA IL SINDACO DR. FERNANDO ERRICO . 

D/, 0123,45,/R, 01-M2.5, 3121 6R/3/27, N.   11 E ASSENTI SEBBENE  INVITATI N.   2  COME SEGUE: 

P89:/ASS P89:/ASS 

E<<=>? FERNANDO @RESENTE F=?<E CARMINE @RESENTE 

>B@?G=BH>? ANGELO @RESENTE IJB<EHKE RINO EMIDDIO @RESENTE 

NB TORELLA FIORENZO @RESENTE NE?HE VERNILLO 

ARTURO 

@RESENTE 

?<NB>>Q=? DOMENICO @RESENTE <=HBNS= ERRICO @RESENTE 

TEK<?HE PASQUALE @RESENTE =BHHBUU?HE DOMENICO @RESENTE 

=JN=BH? PIETRO BSSENTE @?N=KBH? PAOLO @RESENTE 

G?W>? GIULIANA BSSENTE 

.33,37/ ,5 SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE. 

DEGLI ASSESSORI ESTERNI  PRESENTI IN AULA: 

XSS.ARCH. NICO CIAMPA RISULTA YRESENTE 
ANTONELLO PETRUCCIANO RISULTA YRESENTE 
,5 6R/3,D/27/Z RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNAL/ .

DELIBERARE SUL SEGUE27/ .R41-/271 .55’ORDINE DEL GIORNO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Vice-Sindaco Angelo Capobianco; 
RICHIAMATE al riguardo: 
- la deliberazione di C.C. n.  del con la quale si approvavano le tariffe IUC; 
- la deliberazione di G.C.n. del con la quale si approvavano le aliquote, le tasse e le tariffe per la 

depurazione, per la fognatura, per la TOSAP, per i passi carrabili, per la pubblicità e le pubbliche 
affissioni e per l’addizionale comunale all’IRPEF 

RITENUTO approvare la tariffa TARI ed il relativo piano finanziario;  
RITENUTO stabilire l’aliquota per i terreni agricoli nella misura di 10,60 per mille; 
RITENUTO stabilire le scadenze per l’anno 2015 per il pagamento della IUC come segue; 
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DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Dott.Vincenzo De Lauro, in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario, ha espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n.267/2000 parere 

favorevole in ordine la regolarità tecnica e contabile F.to De Lauro Vincenzo______________; 
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento all’art.42 comma 2, lett.b ed agli artt. 

126,151,162,170,171,172 e 174; 
CON votazione  resa per alzata di mano: n 8   voti  favorevoli;  n 4 astenuti (Leone Vernillo Arturo, Rinaldi 
Errico, Iannazzone Domenico e Politano Paolo).          
         
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) DI RICONFERMARE  per l’anno 2015 le aliquote , tasse e tributi  nella misura stabilita per l’anno 2014; 
3) DI RICONFERMARE  per l’anno 2015 la tariffa TARI e il relativo piano finanziario nella misura stabilita 

per l’anno 2014;( allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto); 
4) DI STABILIRE l’aliquota per i terreni agricoli nella misura di 10,60 per mille; 
5) DI STABILIRE le  scadenze per il pagamento della IUC come segue; 
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6) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività.  

  
 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON votazione  resa per alzata di mano: n.8   voti  favorevoli;  n  4 astenuti (Leone Vernillo Arturo, Rinaldi 
Errico, Iannazzone Domenico e Politano Paolo).          

 
DICHIARA 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to L.vo n.267/2000. 
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ATTESTA 

ÆÐ£ Ê§ ¨©£«£Ï¤£ Ñ£ÊÒ£©§Ó¥Ï£ è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in  data    11-05-ÔÕÖ× £ ª
©Í§©©Ø ¨£© ÙÎÏÑ¬ Ì¥©Ï ¬¥Ï«£¬Î¤ª¦ ¬¥Í£ ¨©£«¬©¤¤¥ 

dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del  18/8/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, li   11-05-2015   
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Ü ¨£©¬ÐÝ Ñ¬Ð§©§¤§ ÍÍ£Ñ§¤§Í£Ï¤£ £«£ÌÎÒÊ£ Þ§©¤½ Ößà¦ ¬¥ÍÍ§ à ¾½ ¢Ì«½ ÔÛáâÔÕÕÕã 

¨£©¬ÐÝ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3  D. Lgs. 267/2000) 
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E’ copia conforme all’originale da servire per 

uso amministrativo 

Lì 11-05-2015   
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