
Comune di Cancello ed Arnone
ulwl s.::iW$r

Provincia di Cuserta

ORGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Registro

Del 03.04.2019

l,'anno DUEMILAIDICIANNOVE il gliomo TRE del mese di APRILE ore 17,20 presso la

sala consiliare clel Cornune cli Clancello ecl Arnone, a seguito di invito cliramato tlal

Prcsiclcnte del Consiglio Comunale in data 28.03.2019, prot. 3738, si è riunito il consiglio

Comunale in setluta orclinaria pubbiica di prima convocazione'

Risulta prcsente l'A.vv. Iìaffaele AMBROSCA - Sindaco'

De.i c-onsi11lie.ri cornunali sono preficnti n. 9 asscnti, sebbene invitati, n. 3 cornc sefluc:

Cognome e Nome

DI PUORTO A1{NAMARIA

AMBROSCA GAETANO

DI VUOLO GAI3RIELE

CAPUTO ANGELO

VIOLA ERSILLA

BELFORMATO ANTONIO

prc.sicrlc-. l'adunanza il Cor-rsigliere (lornunale Dott.ssa Ersilia VlOl.A, nella sua qualità cli

Presidente del Consiglio Comuttale, con l'assistenza del segretario Comunale' I)ott

Sandro Riccio
ILCONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigcr-rte'l'.Ll.E'I- ;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- ll Responsaloile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità 1991'9^1^l'

espressorl pnoprropararefavc,revolear sensi dell'art.49, lcommadel D Lg's'n 267120C10'

- ll Responsabile dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità finanziaria' ha

espressoi|propriopararefavorevoleaisenside||,art.49,IcommadelD.Lgs.n.267|20Q0'

PresenttCognome e Nome

PARENTE GIUSI

ELISEO RAFFAELA

DI BENEDETTO
BARTOLOMEO

EMERITO MAURIZIO

CAIMANO MARIA

CIRILLO COSTANTINA



OGGEfiO: Delibera di Giunta Comunale n, 45 del 13.03.20i"9 ad oggetto: tmposta r.Jnico
Comunqle-lUC- Approvozione delle a,liquote (e detrqzioni di imposta) tMU per l'onno 201g.
Proposto ol consiglio Comunqle - pREsA D'ATTO E AppRovAZloNE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale rr.45 del 13.03,2019 ad oggetto: lmposta lJnica Comunol'e-
IUC- Approvazione delle aliquote (e detrozioni di imposto) tMU per l'anno 2019. proposto al
Consiglio Comunole.

T'enuto conto della necessità di procedere alla presa d'atto e relativa approvazione de
Regolamento di cui al punto che precerJe;

Acquisiti ipareri di cui all'art.49 del D. Lgs. n.26712000;

Presenti n.10 di cui:

Voti Favorevoli N. 8

Astenuti n.2 (Caimano Maria, Emerito lVlaurizio)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso:

1) Prendere atto ed approvare la delibera di Giunta Comunale n.45 del :13.03.2019 ad

oggetto: tmposto lJnico Comunole-lUC- Approvazione delle aliquote (e detrozionÌ dt

imposta) lMlJ per l'onno 2019. Proposto ol Consiglio Comunale

2l Rendere la preserrte immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma a) del D. Lgs. n.

26712000, con voti favorevoli n.8, iastenuti n.2 (Caimano Maria, Emerito Maurizio) su presenti

n. l-0
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

PROVINCIA DI CASERTA

PRoPosrA Dl DELIBERAZIONE det coNstcLto coMUNALE
Servizio Interessato

oGGETTO: Delibera di Giunta comunale n.45 del 13.03.2019 ad oggetto: lmposta
[Jnica Gomunale-lUC- Approvazione delle aliquote ( e detrazioni di imposta) IMU per
l'anno 2019. Proposta al Consiglio Gomunale - PRESA D'ATTO E AppRovAztoNE -

Competenza Q Residui Somma stanziata €
Variazione in aumento €
Variazione in diminuzione €
Somma qià impeqnate €

Somme disponibili €

ll Responsabile del Servizio Finanziarro

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a
norma dell'art 153, c. 5 del D. Lgs. '18,8,2000 n.267

ATTESTA come
dal prospetto al lato la copertura 'finanziaria della spesa

complessiva di '€

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 -
Sulla proposta dideliberazione, isottoscrittiesprimono-i.l parere dicuialsequente prospetto

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO
IN IL.RESSATO

Per quanto concerne la regolffjffi@6-iÈhg"sprime parere:
FAVOREVOLE_ ____ , .i.1'-"-:r" ":í:.r\

\

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile gdprime parere:-

! l,-'
\"f '- '' ^i'l'\'].' '"à;r--' :'.r',!n - /--\r'\

Data r Responsabire -fl l5Lq

Data della seduta

M ANNO

0) t:J h Ít) ll

Ore N,{-l _

Deliberrazione n' J)
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Il Presidente
[)ott.ssa lrrsilia

ario Com ralp
V]OLA Sanrlro clcì

r l. '

., \

CERTIIìICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delilberazione viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15, giorni
consecutivi ai senLsi dell'art. 1.24, comma I, del l). Lgs. n.267/2000,

Addì ..F. $. l,PR..l|l iu.

Il Vice
Dott

Si ccrtifica che la pt'escnte delibcrazione è c-iivenuta esecutiva ai sensi'clell'art. 134 D.l,l,-s.
267 / 2000:

- I)ecorsi-10 giorni clalla pubblicazitrne. .. - Art. 134 comma 3 del D. Lgs. rr

267 / 2000:

W'-
A.- I:' st.rta tlichiarat.r irnmctlial.arncrrtt' t'scguibile

26it /,zooo
- Art. 134 comma ,1 clel D. Lgs, n

Il Seg etario Comunale
Dott

^4,'^'"

Zry:Riccio


