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MACRI' DELIA P PATISSO MICHELE P

AVENTAGGIATO ILARIA P

MANGIA MAURIZIO P ZAMINGA SERGIO A

COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI
Provincia di Lecce

Oggetto

PENSA VALERIA P

PATICCHIO PAOLO

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2 così come accertato audio e video dal Segretario
comunale mediante appello nominale

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l’adunanza, il PRESIDENTE Sig.
ZACHEO ANTONIO assume la presidenza, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa
Eleonora De Donno dichiarando aperta la seduta.

P

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

PENSA SALVATORE P

CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2021

ZACHEO ANTONIO P

Regolarità tecnica

PARERE:  Favorevole

MELELEO PIERLUIGI P

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio
Comunale, in modalità telematica utilizzando il sistema di videoconferenza (piattaforma
meet), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto n.1 del 15.3.2021 in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All’appello risultano:

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 30-04-2021

ZACHEO PIERPAOLO P

Regolarità Contabile

PARERE:  Favorevole

MONTE ANNA CHIARA A

CASALUCI ROBERTO

Lecci Adriana

Lecci Adriana
Data: 22-04-2021

Data: 22-04-2021 Il Responsabile di Ragioneria

Il Responsabile del servizio



Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio .
Relaziona sul punto l’A ssessore Delia Macrì che illustra il contenuto della proposta di
deliberazione.
IL Consigliere Meleleo Pierluigi chiede se è possibile attuare una riduzione delle tariffe a
favore delle attività commerciali che hanno subito una perdita durante questo periodo di
pandemia.
L’Assessore Macrì precisa che la maggioranza ha discusso molto sulla possibilità di
prevedere delle agevolazioni utilizzando i fondi ministeriali che arriveranno.
Il Consigliere Meleleo chiede se fosse possibile utilizzare fondi di bilancio.
L’Assessore Macrì risponde che non vi sono fondi di bilancio da poter utilizzare.
Interviene il Sindaco il quale precisa che in questo caso si tratta di aiuti di Stato e che l’anno
scorso il Comune ha destinato €.25.000,00 circa a favore degli utenti in difficoltà e che
appena lo Stato elargirà le altre somme si valuterà la possibilità di erogare un contributo più
consistente.
Il Consigliere Meleleo  fa una dichiarazione di voto contrario alla proposta di deliberazione
perché rispetto all’anno scorso non è cambiato nulla.

A questo punto,

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dal comma
8 dell’art. 27 della legge 448/2001, con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote
d'imposta per  i tributi  locali  e   per   i   servizi   locali,   compresa   l'aliquota dell'addizionale
I.R.PE.F. è stato stabilito entro la data di approvazione del Bilancio;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 07/06/2012 con cui è stata determinata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef e che la stessa è stata confermata con successive deliberazioni
anche per gli anni successivi, e che si ritiene opportuno confermare anche per il 2021 in pari misura;

Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 12/03/2020 con cui  sono stati aggiornati i valori delle aree
fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2020 che si confermano anche per il 2021;

Vista la deliberazione G. C. n. 12 del 28/01/2021 con la quale sono state confermate le tariffe per i
servizi a domanda individuale;

Vista la deliberazione G. C. n. 38 del 20/04/2021  con cui sono  state determinate  le tariffe per il

canone unico;

Vista la delibera G.M. n. 39 del 20/04/2021 che conferma le tariffe e le aliquote deliberate alla data
del 31.12.2020;

VISTO l'art. 172, 1° comma lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali
la stessa si riferisce, in  conformità a quanto dispone l'art. 49 del  TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell' Ente;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto n. 267;



VISTO il Regolamento di Contabilità;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano come segue:
 Favorevoli: n. 9 Consiglieri;
Contrari: n.2 (Consiglieri Meleleo  Pierluigi e Patisso);
Astenuti: /

D E L I B E R A

Le premesse e la narrativa si intendono qui per brevità richiamate e trascritte per costituire1.
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di prendere atto della deliberazione G.C. n.38 del 20.4.2021 avente ad oggetto la2.
determinazione delle tariffe CUP e, per l’effetto,

Di approvare le predette tariffe per l’anno 2021 e fino a nuova deliberazione;3.

Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; nella misura4.
dello 0,8%;

Di prendere atto della deliberazione di G.C. 39 del 20/04/2021 che conferma le tariffe e le5.
aliquote deliberate alla data del 31.12.2020 e,  per l’effetto,

Di confermare, per l’anno 2021, tutte le ulteriori imposte, tasse, tariffe e canoni già in essere6.
alla data del 31.12.2020 di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale
citate in premessa;

Di procedere alla pubblicazione della presente ed alle comunicazione prescritte dalla7.
normativa in materia;

Infine, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese per
alzata di mano come segue:
 Favorevoli: n. 9 Consiglieri;
Contrari: n.2 (Consiglieri Meleleo  Pierluigi e Patisso);
Astenuti: /

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZACHEO ANTONIO F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Si certifica, che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 04-05-2021
per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’ art.124, comma 1. D.Lgs
267/2000.

Castrignano de’ Greci 04-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Castrignano de’ Greci 04-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 04-05-2021 al 19-05-2021 come prescritto dall’ art.
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2021:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000)
Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de’ Greci 04-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno



COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 Del Registro Seduta del 20-04-2021

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2021.

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000
Regolarità tecnica

PARERE:  Favorevole

Regolarità Contabile

PARERE:  Favorevole

L'anno  duemilaventuno addì  venti del mese di aprile alle ore 19:30, nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge.Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg

CASALUCI ROBERTO Sindaco P
PATICCHIO PAOLO Assessore A
MACRI' DELIA Assessore P
ZACHEO PIERPAOLO Assessore P
PENSA VALERIA Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Eleonora De Donno.

Presiede l’adunanza il Sig. CASALUCI ROBERTO, il quale, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara la seduta aperta ed invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato

Lecci Adriana
Data: 19-04-2021 Il Responsabile del servizio

Data: 19-04-2021 Il Responsabile di Ragioneria
Lecci Adriana



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dal comma
8 dell’art. 27 della legge 448/2001, con il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote
d'imposta per  i tributi  locali  e   per   i   servizi   locali,   compresa   l'aliquota dell'addizionale
I.R.PE.F. è stato stabilito entro la data di approvazione del Bilancio;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 07/06/2012 con cui è stata determinata l’aliquota
dell’addizionale comunale all’irpef e che la stessa è stata confermata con successive deliberazioni
anche per gli anni successivi, e che si ritiene opportuno confermare anche per il 2021 in pari misura;

Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 12/03/2020 con cui  sono stati aggiornati i valori delle aree
fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2020 che si confermano anche per il 2021;

Vista la deliberazione G. C. n. 12 del 28/01/2021 con la quale sono state confermate le tariffe per i
servizi a domanda individuale;

Vista la deliberazione G. C. n. 38 del 20/04/2021  con cui sono  state determinate  le tariffe per il

canone unico;

Visto l'art. 172, 1° comma lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Visti i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la
stessa si riferisce, in  conformità a quanto dispone l'art. 49 del  TUEL n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell' Ente;

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese espressa per alzata di mano
D E L I B E R A

Le premesse e la narrativa si intendono qui per brevità richiamate e trascritte per costituire1.
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di confermare per l’anno 2021 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; nella misura2.
dello 0,8%;

Di confermare, per l’anno 2021, tutte le imposte, tasse, tariffe e canoni già in essere alla data3.
del 31.12.2020 di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale citate in
premessa;

Di proporre al Consiglio Comunale la conferma di cui al precedente punto 3 della presente4.
deliberazione nonché l’approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di cui alla
deliberazione G.C. n. 38 del 20.4.2021 che, di fatto, si sostanziano in  una conferma di quelle
relative all’anno 2020;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui5.
all’art.134, comma 4, Tuel.





Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CASALUCI ROBERTO F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune il 26-04-2021 per restarvi per quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1. D.Lgs 267/2000).

Castrignano de’ Greci 26-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castrignano de’ Greci 26-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Eleonora De Donno

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 26-04-2021 al 11-05-2021 come prescritto
dall’ art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami;
E’ Stata comunicata, con lettera n. 3162, in data 26-04-2021, ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs.
267/2000.
E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. _______, del _______ art.
135, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2021:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000)
Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs 267/2000)

Castrignano de’ Greci 26-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Eleonora De Donno


