
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 25-02-2019 

 

 

  

  

 

 

C O P I A 
____________ 

 
COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

DELIBERAZIONE  

N. 19 Del 25-02-2019 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale 
__________________ 

 

Oggetto: CONFERMA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019. 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 13:30, nella 

Casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita  la Giunta 

Municipale con l’intervento dei sottoelencati componenti. 

 

MARROCCO ANGELO SINDACO P 

DELLI COLLI EMILIA VICE SINDACO P 

DI ZAZZO CIVITA ASSESSORE P 

TEOLI CARMINE assessore P 

DEL GIUDICE GIOVANNI 

VINCENZO 

ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    0. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. CUCULO MARIO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MARROCCO ANGELO SINDACO., 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

Formula la seguente Proposta di Delibera: 

 

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto del Comune approvato con atto C.C. n° 35 del 22.12.2004  esecutivo ai sensi di 

legge;   

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua le competenze della Giunta 

Comunale; 

VISTO l’art. 151 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

Dato atto che il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2019 è il 31-03-

2019; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con atto C.C. N°39 del 22/12/2004 e n.5 

del 5/5/2005 esecutivo ai sensi di legge;  
 
Ritenuto di dover confermare tutte le tariffe Tari  vigenti nel 2018 anche per l’anno 2019; in quanto 
non si sono modificati i parametri del piano finanziario e delle tariffe. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte 

 
Di confermare per l’anno 2019  le tariffe TARI vigenti nell’anno 2018; in quanto non si sono 
modificati i parametri del piano finanziario e delle tariffe. 
 

                                                      Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 

     f.to avv. Mario CUCULO 

                                                                           

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di Delibera così formulata dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

RITENUTA giustificata la formulazione della Proposta; 

RILEVATO che la stessa è meritevole di approvazione; 

Acquisiti i pareri, favorevoli, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate 

nel seguente dispositivo 

 
1.Di confermare per l’anno 2019  le tariffe TARI  vigenti nel 2018, in quanto non si sono 
modificati i parametri del piano finanziario e delle tariffe. 

 

2.Dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, comma  4,  del   

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 
 



 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. MARROCCO ANGELO F.to avv. CUCULO MARIO 

 

      

 

                                                                                                              

 
 

N° __________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 32 legge n° 69/09) 

 

Su conforme relazione del messo comunale, si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio 

on line del sito web di questo Comune il 04-03-019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli 

estremi dello stesso sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione 

all’Albo pretorio.. 

 

Lì  04-03-2019                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                      F.to  avv. CUCULO MARIO 

  

Per copia conforme all'originale. 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                 f.to Avv. Mario Cuculo 

 Lì 04-03-2019          

 

 

Esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.O.E.L. n°267/2000 in data 25-02-2019 

 

 

Lì  04-03-2019.                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  

         F.to  avv.  CUCULO MARIO  

             

 

 

 
 


