COPIA

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 10-06-2014
OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Dieci del mese di Giugno, con inizio alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato con l’osservanza delle modalità di legge si
è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
BRUNO GIANLUCA
TIMPA CARMINE ANTONIO
PULLANO FRANCESCO
PARISI MANUELA
PISCITELLI MAURIZIO
POERIO PASQUALE
BRUNO ANTONIO
BATTIGAGLIA CARMINE
FRUSTAGLIA ANTONIO
RIZZO LUIGI
ASTORINO GIOVANNI
MILONE DAMIANO
RODIO GIANCARMINE
FRIIO SALVATORE
MUTO ANGELA
RIZZO ANSELMO
IANNONE VALENTINA

Presenti N. 15

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
VICE-PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il PRESIDENTE FRUSTAGLIA ANTONIO, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale ERRICO Antonino il quale provvede alla redazione del presente verbale
La seduta è pubblica.

DELIBERAZIONE n. 35 del 10-06-2014
Il Presidente informa il Consiglio che, per un mero errore materiale presente nella parte narrativa e
dispositiva della proposta di deliberazione in oggetto, là dove è scritto <<- all’art.19, comma 3, la parola
contenuta …………>> deve intendersi <<<<- all’art.19, comma 3, la parola familiare contenuta …………>>.
Il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Scerbo Carmine, riconferma, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n.276, il suo parere di regolarità tecnica e contabile sulla modifica da apportare alla
proposta di deliberazione in oggetto per correggere l’anzidetto errore materiale.
Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione della anzidetta modifica da apportare alla
proposta di deliberazione in oggetto:
- Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano si approva.
In seguito il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, invita il Consiglio a procedere alla
votazione della proposta di deliberazione in oggetto come sopra modificata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera n. 5 del 24.05.2007 la Commissione Straordinaria ha approvato il
Regolamento Generale delle Entrate;
Premesso altresì che l’economia locale sta vivendo ormai da più anni un grave periodo di crisi che ne
mette a repentaglio la sua sopravvivenza, anche in relazione al rilevante carico fiscale, nazionale e locale,
che grava sulla stessa;
Considerato che, proprio al fine di consentire ai diversi soggetti economici che operano nel territorio
comunale di far fronte ai loro doveri nei confronti della fiscalità locale, appare opportuno estendere loro la
possibilità di rateizzare i loro debiti, così come previsto nel predetto regolamento per le persone fisiche;
Visto le integrazioni e le modifiche di seguito riportate da apportare al predetto regolamento:
-

all’art. 19, comma 3, la parola”familiare” contenuta al primo, secondo e terzo rigo della tabella ivi
riportata è soppressa;

-

all’art. 19, comma 4, dopo le parole “…. dovrà presentare copia della documentazione attestante i
redditi conseguiti” sono aggiunte le seguenti: “ del soggetto giuridico ovvero …..”;

Ritenuto, pertanto, per gli scopi di cui sopra è cenno di dover integrare e modificare il Regolamento
Generale delle Entrate;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs 7 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Preso atto della discussione;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dai relativi responsabili di settore sulla proposta n. 39 del 05-06-2014 che si riportano in
sintesi dopo il dispositivo del presente provvedimento;
Preso Atto del parere di regolarità tecnica e contabile,ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal responsabile del settore finanziario sulle modifiche alla proposta n. 39 del 05-06-2014 avanzata dal
Presidente nel corso della discussione;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1. di approvare per i motivi esposti in narrativa le integrazioni e le modifiche al Regolamento Generale
delle Entrate che si riportano di seguito:
- all’art. 19, comma 3, la parola”familiare” contenuta al primo, secondo e terzo rigo della tabella
ivi riportata è soppressa;
- all’art. 19, comma 4, dopo le parole “…. dovrà presentare copia della documentazione attestante i
redditi conseguiti” sono aggiunte le seguenti: “ del soggetto giuridico ovvero …..”;
2. di disporre, entro trenta giorni dall’avvenuta esecutività, la trasmissione telematica di copia del
presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, secondo le
modalità indicate con nota del 6 aprile 2012, prot. 5343/2012 dello stesso Ministero;
3. di dare atto che le modifiche regolamentari apportate con il presente provvedimento, ai sensi dell’art.
53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, entrano in vigore e, quindi, producono effetto dal
1° gennaio 2014:
4. di demandare al competente Responsabile di Settore la cura di ogni adempimento gestionale
conseguente al presente provvedimento.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Riscontratone l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Proposta n. 39

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

Proposta n. 39 del 05-06-2014
PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Isola di Capo Rizzuto lì, 05-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to - SCERBO CARMINE ______________________________________________________________________________

PARERE CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE
Isola di Capo Rizzuto lì, 05-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to - SCERBO CARMINE -

Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
(F.to FRUSTAGLIA ANTONIO)

Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune da oggi
17/06/2014 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
 essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Data, _______________
Il Segretario Comunale
(F.to ERRICO Antonino)
________________________________________________________________________________

E’ copia conforme in originale agli atti.

