
  

 

   

Comune di Pietravairano 
Provincia di Caserta 

 

 

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 05 OGGETTO: Modifiche al regolamento per la disciplina della IUC. 
Del  
28/04/2016 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 
18.40, convocata con avviso prot. 966 del 21/04/2016, si è riunito il consiglio 
comunale, in prima convocazione STRAORDINARIA, seduta pubblica, nell’aula 
consiliare del Comune di PIETRAVAIRANO. I componenti l’assemblea all’atto della 
trattazione del presente argomento, risultano essere presenti come segue: 

  CONSIGLIERI Presenti Assenti 
1 Francesco ZARONE - SINDACO X  
2 Maria Rosaria LITTERA X  
3 Raffaele BASSI X  
4 Raffaele DI ROBBIO X  
5 Mario SEMOLA  X 
6 Rodolfo PORCELLI X  
7 Gennaro TESTA X  
8 Lucio ANGELONE X  
9 Giuseppe GIANFRANCESCO X  
10 Adriano DEL SESTO X  
11 Francesca IASIMONE X  
12 Maria DE NINNO  X 
13 Maurizio CAPPELLO X  

 

PRESENTI: 11;  ASSENTI: 2 (Semola, De Ninno).   
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la 

verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Generale 
Dragone Avv. Pietro. 

A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, assume 
la presidenza il vicepresidente  Dr. Gennaro Testa, il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 



  

Illustra l’allegata proposta di deliberazione il Vice Sindaco dr. Di 
Robbio, evidenziando come le modifiche in grandissima parte riguardano solo il 
recepimento all’interno dello strumento regolamentare delle intervenute novità 
normative in materia, ciò al fine di evitare confusione in caso di contrasti. 

 
Al termine non essendovi interventi si pone in votazione la proposta. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, riportati sull’allegata 

proposta, espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

LETTA l’allegata proposta di deliberazione; 

RITENUTO di poterla accogliere; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 

18-08-2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Tutto ciò premesso con la seguente votazione espressa in modo palese nei 
modi di legge: 
 
PRESENTI: 11;  ASSENTI:2   
 
FAVOREVOLI: 10- ASTENUTI: NESSUNO - CONTRARI: 1 ( CAPPELLO ) 
 

D E L I B E R A  
 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata; 

DI RENDERE, infine, la presente deliberazione, considerata l’urgenza, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, 
con separata votazione dal seguente esito: 
 
PRESENTI: 11;  ASSENTI:2   
 
FAVOREVOLI: 10- ASTENUTI: NESSUNO - CONTRARI: 1 ( CAPPELLO ) 
 



  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          IL SEGRETARIO GENERALE 

                Dr. Gennaro TESTA                Avv. Pietro Dragone   
                          

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto,  

ATTESTA  

che copia della presente deliberazione : 

       

 è stata affissa all’albo pretorio comunale online il giorno..................  ....con il numero……………………... per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ; 

     

Dalla Residenza comunale, lì.           

                                 

         Il Messo Comunale 

         Michelina Del Sesto 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

 E’  divenuta  esecutiva  il  giorno  ...............................,  essendo  decorsi  10  giorni  dalla  scadenza  della 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

 E’  divenuta  esecutiva  il  giorno ………………….,  essendo  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  con 
espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici 
giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì              Il Segretario Comunale 

             Avv. Pietro Dragone   

 


