
COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero
Oggetto

Data

20 APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC 06-09-2014

Prima CONVOCAZIONE Straordinaria

Addì 06-09-2014 alle ore 09:30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del Presidente   del Consiglio

con avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge  si è riunito il Consiglio Comunale:

All’appello risultano:

Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente

MASSARO ANGELO Presente Gagliardi Vincenzo Presente

GIORDANO MARGHERITA Presente Russo Carmela Presente

GIORDANO ANTONIO Presente RUGGIERO GERARDO Presente

PAPA PINO Presente PERNA PETRONE GERARDO Presente

RIOLA NICOLA Assente PAPA GIUSEPPE Presente

VERLEZZA CARMINE Presente

Presenti :        10                                          Assenti :    1

Assiste    DOTT. MATERA DOMENICO   -  SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente

verbale.

Assume la Presidenza del Consiglio il   MASSARO ANGELO Presidente del Consiglio– che constatato il numero

legale -degli intervenuti , dichiara aperta la seduta .



Il Presidente dà la parola al Sindaco:
Il Sindaco relaziona e propone la rateizzazione a partire da € 100,00 (art. 70 comma 2) con un
importo minimo rata € 30,00 (art. 70 comma 5).

Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento presentata dal Sindaco
Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare l’ emendamento proposto dal Sindaco

Chiede la parola il consigliere Gerardo Ruggiero che propone emendamenti agli articoli 57, 59 e
15 della bozza di Regolamento, come riportati nell’ allegato 1 al presente verbale.

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti

Il CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

Di discutere gli emendamenti 1,2,3 e 4 relativi all’art. 57 insieme alla delibera aliquote TASI.
Di approvare l’emendamento n. 5 e pertanto aggiungere all’art. 59 il comma 4 bis che recita: “A
decorrere dall’anno 2015, l’ufficio tributi del comune provvederà ad inviare a tutti i cittadini a
loro domicilio i dati con i conteggi TASI ed i bollettini o modelli F24 precompilati per il
pagamento di quanto dovuto, fermo restando che in caso di mancato invio di ricezione degli
stessi, il soggetto passivo è comunque dovuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti”.
Di delegare agli uffici comunali per la verifica della fattibilità economica per l’ eventuale
applicazione dall’ anno 2015 quanto previsto nell’emendamento n. 6 .

Il Presidente, successivamente propone di procedere alla votazione della proposta di delibera
depositata agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione.
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto
della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° 1 147 bis comma 1 del D. Lvo  267/2000;
- dal Responsabile del Servizio finanziario  in ordine alla regolarità contabile;
- dal Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica.
Acquisito, altresì, il parere espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria ai densi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A



Ai sensi dell'art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione ammnistrativa.
Forchia , lì 06-09-2014

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
■ Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

 Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma 147 bis, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si
rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto in
quanto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Forchia , lì 06-09-2014

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Il Consiglio Comunale con separata ed unanime votazione delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile al fine di garantire agli uffici di effettuare tempestivamente gli adempimenti
necessari  a dare concreta attuazione al presente deliberato.

(art. 49 1° comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO



Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANGELO MASSARO F.to DOTT. DOMENICO MATERA

______________________________________________________________________________

Il Messo Comunale
Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che  la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  09-09-2014 al n°231

Per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.18.08.2000
n.267 .

IL Messo comunale
F.to  Giuseppe Stroffolino

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

■Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000).

Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127
comma 2 D.Lgs. 267/2000).

L'SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO MATERA

_____________________________________________________________________________

Conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

L'SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DOMENICO MATERA

_____________________________________________________________________________


