COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
0974/992032 -fax 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 23/03/2009

OGGETTO: Art.77- bis, comma 30 – D.L. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08.
provvedimenti.L'anno duemilanove il giorno ventitré del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi
e termini di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
N.

PRESENTE

COGNOME E NOME
CARMINE

SI

2 CATINO

LIBERO

SI

3 CAROCCIA

GIUSEPPE

4 CAROCCIA

BRUNO

SI

5 PASCA

ANGELO

SI

6 PIANO

ADRIANO

SI

7 RUSSO

ROBERTO

SI

8 MAUCIONE

TONINO

SI

9 D'ALESSANDRO

SERGIO

SI

1

D'ALESSANDRO

ASSENTE

SI

10 RIELLI

SABATO ANNUNZIATO

SI

11 NIGRO

PASQUALE

SI

12 BONFRISCO

ANTONIO

SI

13 TARALLO

GIOVAN FRANCO

SI

TOTALE

10

03

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.
Partecipa il Segretario Dott Giorgio Ricci

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art.53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n.388, con la quale " il temine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti è stabilito
contestualmente alla data di approvazione del bilancio";
VISTA la Legge Finanziaria n. 203 del 22/12/2008;
VI ST O l'ar t. 7 7 b is, comma 3 0 , D.L. 112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 che testualmente
recita " resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del Federalismo Fiscale se
precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge
dello Stato, di cui all'art. l, comma 7, del D.L.27/OS/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU ",
VISTA la delibera di G.C. n.17 del 26/02/2009 di approvazione dello schema di bilancio previsionale per
l'anno 2009 e suoi allegati;
VISTA la delibera di G.C. n.14 del 26/02/2009 di approvazione della TARSI) 2009;
VISTA la delibera di G.C. n.15 del 26/02/2009 riguardante la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative, pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada per l'anno 2009;
VISTA la delibera di G.C. n.16 del 26/02/09, di disponibilità di aree e fabbricati ai sensi dell'art.172, comma 1,
lettera C" del D.Lgs. n. 267/00 per l'anno 2009;
RITENUTO confellnare le rimanenti tariffe , addizionali etc. per l'esercizio finanziario corrente così come
determinate con proprie deliberazioni per l'anno 2008 e precisamente: n.27 del 13/03/2008 "TOSAP"- n.28 del 13/03/2008 ',
servizio a domanda individuale " - n.29 del 13/03/2008 " Tariffa acqua, fogne e depurazione " - n.30 del 13/03/2008 "
imposta sulla pubblicità " - n. 31 del 13/03/2008 " diritti sulle pubbliche affissioni " e n.32 del 13/03/2008 " addizionale
comunale IRPEF ` ;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la Legge 28/12/2001, n.448;
Chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dai Sindaco/Presidente;

delibera
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1- di confermare, come conferma, per l'anno 2009, le tariffe, le aliquote. le addizionali etc. di cui alle
delibera in premessa indicate;
2- di allegare , il presene atto alla deliberazione di approvazione dei bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2009.-

