
 

COMUNE DI RIONERO SANNITICO 
 

(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

 

 

SEDUTA DEL 29-07-2020                                                 DELIBERA N.  5 

 
 

DELIBERAZIONE COPIA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
 

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 10:18 con la continuazione, nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito il consiglio comunale. 
 
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

1.  D'Amico Palmerino Sindaco Presente 

2.  Rossi Arnaldo Consigliere Assente 

3.  Di Geronimo Elvira Consigliere Presente 

4.  Fioritto Iole Consigliere Presente 

5.  Ferrante Gianni Consigliere Presente 

6.  D'Amico Vincenzo Consigliere Assente 

7.  Di Vincenzo Francesco Consigliere Presente 

8.  Fioritto Giuseppe Consigliere Assente 

9. Sig. Minichiello Tonino Consigliere Presente 

10.  Minichiello Pasquale Consigliere Presente 

11.  Miraldi Carla Consigliere Presente 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco  Palmerino D'AMICO, il quale dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta  Franca Crimaldi, Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale. 
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La sottoscritta proposta è stata istruita e redatta con parere Favorevole di regolarità tecnica 
(art. 49 T.U 267/00) reso dal Responsabile dell’Area. 
 

 

 
Rionero Sannitico, 29-07-2020 Il Responsabile dell’Area 

f.to Rag. Egidio Di Franco 
 

 

 
La sottoscritta proposta è stata istruita e redatta con parere Favorevole di regolarità contabile 
(art. 49 T.U 267/00) reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 

 

 
Rionero Sannitico, 29-07-2020 Il Responsabile dell’Area 

f.to Rag. Egidio Di Franco 
 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO preliminarmente che la seduta di Consiglio si tiene in videochiamata in virtù delle 

disposizioni di cui all'art.73 del D.L. n.18/2020; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.5  del  16 -3-2020 che si ha qui per integralmente riportato e 

trascritto; 

 

DATO ATTO che  l'art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020  al primo comma 1stabilisce che "Al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 

svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di 

criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal 

sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 

sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"; 

 

DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto ai 

sensi dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo  che consente l'accertamento 

dell'identità degli intervenuti a distanza nonché degli esiti della votazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale 

partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno da parte di 

tutti i componenti del Consiglio e del Segretario comunale, la comunicazione tra detti soggetti in 

tempo reale e simultanea, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da 

parte del Segretario comunale in qualità di verbalizzante; 

 

RILEVATO che l'art. 52, D. Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per 

la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali; 
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VISTA la normativa vigente in materia di tributi comunali; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione di un nuovo Regolamento Generale delle 

Entrate; 

 

VISTI gli art.52 e 59 del D. Lgs. N.446/1997  e s.m.i.; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, 

ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato 

in data 22/07/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

DOPO ampia ed esauriente discussione 

 

CON voti favorevoli e unanimi resi nei modi previsti dalla legge, dai consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti 

 

Di Approvare ed adottare il Regolamento Generale delle Entrate Comunali che, allegato alla 

presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 

Di Pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio del Comune, 

per 30 giorni consecutivi; 

 

Di Garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
f.to  Palmerino D'AMICO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Franca Crimaldi 

 

 
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di 
questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Rionero Sannitico, lì 17-09-2020 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Rag. Egidio Di Franco 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna  e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal 17-09-2020 al 02-10-2020 a norma 
dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
- Reg. pubbl. n°356 
 
Rionero Sannitico, lì 17-09-2020 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Rag. Egidio Di Franco 

 

Copia Conforme all’originale. 
 
Rionero Sannitico, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Franca Crimaldi 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
Il giorno            per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a 
norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

Rionero Sannitico, lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Franca Crimaldi 

 

 


