
PONTIERO Federico P

P

L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 16:30, presso l'immobile
comunale sito nella villa comunale "Unità d'Italia" in via Aldo Moro, convocata nei modi di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DE SIENA TONINO P DE SIMONE Gino P

   RIVERA Giuseppe
ROSSI Giovanni

IANNATTONE Veronica A GALASSO Elisa P

P DE BENEDETTI Giovanni

MIGNACCA Romano P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor RIVERA Giuseppe in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor CAMPITIELLO GENNARO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

ROSSI Crescenzo

MARTUCCI Daniela P

COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  18-07-2020

COPIA

c.a.p. 03040  tel. 0776-956021 fax 0776-956501

Oggetto: Regolamento  per l'applicazione della "NUOVA" IMU
art. 1 comma 739 e ss. della legge n. 160/2019.



Si dà atto che dal precedente punto trattato e relativo alla risposta ad
interrogazione prot. n. 2712 del 15.07.2020 è entrato in aula il Consigliere De
Siena, talchè il collegio deliberante registra la presenza di dieci componenti su
undici.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 04.06.2020 avente ad oggetto:
“Regolamento per l’applicazione della “NUOVA” IMU – art. 1 comma 739 e ss.
della legge n. 160/2019” munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del
regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco  Giuseppe Rivera in
veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del
servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei
conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Si apre la discussione.
Esaurita la discussione sul presente punto all’o.d.g., si passa alla votazione per
alzata di mano.
Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: sette espressi per alzata di mano;
Astenuti: tre (Pontiero, De Simone, Galasso);

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione n. 10 del 04.06.2020 avente ad
oggetto: “Regolamento per l’applicazione della “NUOVA” IMU – art. 1 comma 739
e ss. della legge n. 160/2019” munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del
regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco  Giuseppe Rivera in
veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del
servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei
conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
In seguito

I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E
Preso atto che il presente atto è funzionale all’approvazione del redigendo
bilancio preventivo 2020-2022;

Visto l’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;
Consiglieri presenti: dieci;
Con voti favorevoli: sette espressi per alzata di mano;
Astenuti: tre (Pontiero, De Simone, Galasso);

D E L I B E R A
Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

            IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giuseppe RIVERA F.to  GENNARO CAMPITIELLO

N.  Reg. Pubbl. Albo

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul

sito istituzionale www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it in data            ove

rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GENNARO CAMPITIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2020:

per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,

comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Sant’Andrea del Garigliano, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

      Dott. Gennaro Campitiello

 ______________________

Copia conforme all’originale.

Sant’Andrea del Garigliano, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

      Dott. Gennaro Campitiello

 ______________________
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