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VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DELLA GITINTA COMT'NALE
N. 54 del 30/0912014

OGGETTO: Addizionale Comunale Irpef - Conferma Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 13,00 presso la sede municipale
si è riunita Ia Giunta Comunàle, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAI\DRO SINDACO

- Srg.ra Franca TARALLO Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di dcliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOII\RITA' TEC}IICA
Si esprime parere: favorevole
Li,3Q/09t14

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER II\ REGOLARITA' CONTABÍÍ ,N

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,30/09il14

L RESPONSABILE DEL SERVTZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTO l'art.53, comma 16 della legge 2311212000, n.388, con la quale "il
termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali , per
i servizi locali e per I'approvazione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla
data di approvazione del bilancio";

VISTA la Legge di Stabilitè12014 n. 147 del27ll2l20l3;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/0412007 con la quale si

approvava il Regolamento e I'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF ;
VISTA la delibera di C. C. n. 3 del t\l07/2012 con la quale si approvava

1' aumento dell' addizionale comunale all' IRPEF aIl' 8o/o;
RITENUTO di dover confermare per I'anno in corso la stessa percentuale per

l'addizionale comunale all'IRPEF adottata per I'anno 2012;
VISTO il D.Lgs. n.26712000;

Chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi
(Finanziario e Tributi) in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di confermare, come conferma per I'anno 2014, l'addizionale comunale
all'IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuale così come stabilito con
delibera di C.C. n. 3 del t810712012;

2. di dichiarare con separata unanime votazione, resa nei modi e forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì, 0l OlL zol4

i l l
Dott.ssa

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar B? CTi.  io14

Magliano Vetere, [&..? .t: 
' 

t
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 

[i :

(  )perdecor renzade i te rmin id icu ia l l ' a r t .  134,comma1de|D.L .vo18.8 .2000,n .267.

pQ perchf d ichiarata immediatamente eseg u ibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


