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 COMUNE DI MONTEMILETTO 
Provincia di AVELLINO 

 

COPIA CONFORME 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 15 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA 
ALIQUOTE PER L’ ANNO 2016  

del 2016 

 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di APRILE dalle ore 18,30 in 
prosieguo di seduta in Montemiletto nella Sala delle adunanze consiliari presso il 
Municipio è riunito in 1^ convocazione il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e 
urgente per la trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i signori: 
 

SINDACO IN CARICA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA PRESENTI ASSENTI 

Frongillo Agostino  Sì  

 Zoina Ermando Sì  

 Meola Giuseppina Sì  

 Aufiero Roberto Sì  

 Managò Luigi Sì  

 Barletta Rosa Si  

 Lombardi Fiorita Si  

 Gubitosa Gaetano Si  

 Ciarla Stefania Sì  

 Colella Maria Si  

 Brogna Anna Maria - Si 

 D’Anna Simone Si  

 Minichiello Massimiliano Si  

 

Totale presenti n. 12 
 
Totale Assenti n. 1 (Brogna) 
 

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale 
Avv.Michele Pagliuca. La seduta è pubblica. 
Presiede il Dott. Agostino Frongillo, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e pone in votazione 
la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 3) dell’ordine del giorno, 
dotata dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e 
riportato a verbale. 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 

avvia la discussione chiedendo di dare per letta la proposta agli atti. Interviene il Consigliere D’Anna per 

richiedere l’integrale lettura della proposta agli atti. Il Sindaco procede alla integrale lettura della proposta; 

viene interrotto dal Consigliere D’Anna che evidenzia una discordanza tra la proposta ricevuta in copia e 

quella letta dal Sindaco. Ne nasce una discussione animata tra i Consiglieri ed il Sindaco in merito alla 

trasmissione delle proposte all’OdG. ai Consiglieri. 

Il Sindaco replica che la proposta cui fare riferimento è quella da lui sottoscritta e presente agli atti del 

Consiglio e di cui ha dato lettura. E chiede chiarimenti al Segretario comunale.  

Il Segretario comunale evidenzia che ha richiesto agli Uffici comunali di protocollare e passare a scanner 

integralmente le proposte di deliberazione prima del deposito delle stesse presso l’Ufficio di Segreteria; 

rileva che la proposta letta dal Sindaco è quella correttamente acquisita al Protocollo, chiede al Consigliere 

D’Anna di depositare per l’allegazione al verbale la differente proposta in suo possesso. 

Evidenzia peraltro  che i documenti debbono unicamente essere depositati per la presa visione; di prassi e per 

cortesia istituzionale gli stessi documenti vengono talvolta trasmessi in copia ai consiglieri che ne fanno 

richiesta; i documenti ufficiali restano quelli originali depositati presso il Segretario comunale e poi dallo 

stesso inseriti nella cartella della Presidenza per la seduta di Consiglio. 

Interviene la Consigliera Colella per confermare quanto descritto dal Segretario comunale, con riferimento 

alla copia di cui è in possesso e riferita al precedente punto all’ordine del giorno. 

Interviene il Consigliere Minichiello per evidenziare che non accetterà in futuro copie di atti che non 

provengano dal Segretario comunale. 

Il Consigliere D’Anna visti i chiarimenti del Segretario comunale ritiene di poter superare l’eccezione dallo 

stesso proposta.  Il Sindaco chiede comunque di fare chiarezza sulla vicenda. 

Interviene il Consigliere Gubitosa per chiedere alla prossima seduta l’approvazione del Regolamento di 

funzionamento del Consiglio comunale perché le discussioni finiscono sempre per trascendere e si usano 

spesso toni non consoni. 

Conclusa la discussione il Sindaco invita a procedere alla votazione sulla proposta agli atti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco Dr. Frongillo; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri D’Anna, Colella, Minichiello e Gubitosa; 

UDITA la replica del Sindaco; 

UDITI i chiarimenti richiesti al Segretario comunale Avv. Pagliuca; 

RITIRATA la questione pregiudiziale posta dal Consigliere D’Anna 

RICHIAMATA integralmente la proposta agli atti; 

VISTI: 

Il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

lo Statuto e i Regolamenti comunali vigenti; 

PRESO ATTO dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 TUEL espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
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VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot.2568/2016; 

 

Con voti N.10 a favore e N.2 astenuti (D’Anna e Minichiello) espressi in forma palese dai n.12 consiglieri 

presenti e votanti  

D E L I B E R A  

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti N.10 a favore e N.2 astenuti (D’Anna e Minichiello) espressi in forma palese dai n.12 consiglieri 

presenti e votanti  

 

DICHIARA il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) 

 

Alle ore 19,20 si chiude la seduta -  
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