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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Claudio PcrcUa

OGGETTO: Modifica alt, 28 del Regolamento 1CÌ
PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi dell'ari. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. copia della presente deliberazione é stati
L'anno dncnnlaquindici. il giorno ventuno del mese dì dicembre alle ore 13,05 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è slata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

pubblicala oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco,

1 6 6EN, 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)
COGNOME E NOME

Premili

1.

SCAPPATACI Marco

X

2.

IONTA Simone

X

3.

BARTOLOMUCCI Ajmone

X

4.

ANDREUCCI Paula

X

5.

IACOBONE Fabio

X

6.

MANCINI Riccardo

X

7.

DE MARCO Fabrizio

Ai sai ti

ESECUTIVITÀ
1 .a presente deliberazione é divenuta esecutiva il
□

:

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, rerzo comma, del D. Lgs. 18 agostt
2000, n. 267;

Pianifico,
X

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella

Assegnati n° 7

Fra gli assenti giuslilìcali (Art, 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, nc 148)

Presenti n° 6

i signori consiglieri:

In Carica n° 7

Assenti n°

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
■ Presiede il Sig. SCAPPATICC1 Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dotl.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che. sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'alt. 49 del D. Lgs. 18.08.2000. ha espresso parere favorevole

alla presente sub C);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

sensi dell'ari. 134 comma 4 del Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

PARERI ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

approvato con delibera di c.c. n. 84 del 28.12.1998. modificato con deliberazioni di c.C. n. 2 del
05.03.1999. n. 21 del 15.07.2003 e n. 3 del 01.02.2007:

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale sulle Entrate comunali approvato con deliberazione di

UFFICIO

C.C. n.83 del 28.12.1998:

DI RAGIONERIA

CONSIDERATO che, L'amministrazione si prefìgge quale obiettivo di fondamentale importanza la

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

riduzione dell'cvasione tributaria,

Motivazione:

al

fine di

pervenire

ad

una maggiore

equità fiscale ed

al

miglioramento deiia liquidità di cassa;

RITENUTO

di modificare in conformità dell'obiettivo suddetto l'articolo 28 del Regolamento"

attività di controllo";

VISTO il testo dell'articolo 28 "Compenso incentivante al personale addetto", cosi come riformulato
nel testo allegato A) che forma parte integrarne e sostanziale del presente deliberato, e ritenuto
meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile Settore Tributi Dott.ssa Gargano Monia. in

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 49 comma 10 del Testo Unico Ordinamento degli Enti
Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n.267);

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile Settore Contabile Dott.ssa Gargano Monia.

in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 comma 10 del Testo Unico Ordinamento degli
Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
RITENUTO dovere provvedere;

Con

votazione

unanime

palesemente

resa

per

alzata

di

mano;

sugli

Immobili,

Con voti unanimi (presenti 6 - favorevoli 6 - contrarì nessuno);

DELIBERA

DI

MODIFICARE

il

regolamento

per

l'applicazione

dell'Imposta Comunale

limitatamente all'articolo 28 "Compenso incentivante al personale addetto" che risulta integralmente
sostituito dal nuovo articolo il cui testo integrale é riportato nell'allegato A) che forma parie integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

DI RIAPPROVARE il testo del regolamento, coordinato con le modifiche apportate con il presente atto
come allegato alla presente sotto la lettera B). che sostituisce integralmente il precedente testo allegato
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II Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa (^ARGANO Monia

