Comune di

SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza
COPIA
VERBAlE 01 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N, 2 det 25-03·2019

I OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU,TASI E Sf.RVIZIOIDRICO INTEGRATO. ESERClZJO 2019.- �
L'anno duem,ladmarnove 11 giorno venncmqae del mese d1 marzo alle ore 18 SO presso la sede
dell'Ente convocata con r, osserva,ione delle modalità do legge so è riunito ,I Consiglio Comunale,
all'appello risultano present,• cons,gben d, cu, al prospetto.
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La mirata

Salvatore
Li11ucm franusco Maria
Mauro �lvatore
Grad,lone Rourla
Locanto Gaetano
Cild!CMTIO DamYll<I
i,;;;nataro Giuseppe
Present,

8
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'
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Assenti;

Aoello Da�no
C.m
,,. Alfieri
D..mico Demetrio
�nto Vinuin,o
D'Amico Adriano
Turano Giu""ppe

'''
''
'
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Presiede ,I Smdaco/Pres1dente lnc. Salvatore La mirata 11 quale 'iOltopone a, present, la proposta d,
dehberJt,one d, cu, alt' oggetto
Partecipa il SeBretano Comunale Dott.ssa Marisa lmmacolala G1nese

'

lL COX<;JGJ.JO CO�ITNAJ.E

Visto l'att.42 del T.L. degli F.11ri Lccalr. fl.l .g5 26i/'1000. che disophna le annbuziom
dei Comigh Comunali e che. al comma 2. leuera O prevede la compcrenca <le!
cou-oglio Comunale per qua.nto nguarda l'istituzione e l'ordmamento dei rnbun con
t'csclusrooe della detenmnanonc delle relative aliquote;
Considerato, che. pertanto la competenza m materia tanflana resra artribuua .ltld
Gnmta Comun..ùe. ar sensi dell"an.48. 2·comrna del medesimo I .U.:
Visto l'anl-couuna ltì9 della legge 27, 121'1006, n.2'96 che prevede che i comurn
deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la
dehberaaone del bilancio d1 previsione.
D,llo atto che. il decreto del .\hmstero dell'Interno del 25 01 2019\ G.l.2 febbraio
2019. n.28) ha ddfento al 31•3·�>()]9 il rernune per dchberare l'approvazione del
Bilancio di pre,1,1011e 2019/'2021;
Richiamare le seguenu dchberazroni:
11.20 del 12/fV'2014 del C.C.le ron la quale si è proneduto ad approvare l'aliquota
TASI 2014:
n.22 del CC le del 12 8 201-t con la quale sr è provveduto ad approvare l'aliquota
I\IC 2014.
n.31 del 16/3, 2012 ron la quale si è provveduto arl approvare le tanffe servizio
fognatura, depurazione ed idrico:
R.ttenulo di dover confermare per l'anno 2019 le vrgenn aliquote TASI· l,\\l IDR[CO approvate con gh am 5UCCJtau;
Ruenuro, quindi, dover pronedere m merito.
Ar quicin 1 paren tecruco e contabile. espressi ar serm dell"a1t.-t9 comma I de! D.U(',
18 agosto 2000, n 267 resi dal Respon..ahilf' del '>el>ILIO;
Vi-to 11 '! .l'. sull'ordmameuto F.F_J .L legge 26i '2000.
Con votazione Unarume
DF.l.IBERA
• Di approvare e ritenere la narrativa integralmente riportata nel presente
drsposruvo,
• 1)1 conlermarc, per l'anno 2019 le aliquote relauce ,1 T:\SJ. ]\Il f' IDRJCO
nchiamare m premessa;
• Di allegare , ai sen-r dell'an.l72comma I len. e dd D.� 267 2000, la presente
deliberazione al lnlane-io prevennvo 2019-:!021;
• Sm.cessi,arneute
Con votazione I Inanime

•

Di dichiarare
dcbberauvo.

IL COXSJGUO CO�[CNAll-

DEI.JRF.RA
urunedtatamenre f'q,gi_ubùe

il

presente

provvedimento

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la Regolanta' tecnica si esporne parere Favorevole e" attesta la leg,ltlmJtà, la regolarità e la
correttena ;il!' aatcnc ammm,strativa dell'atto
San Demetrio Corone, 25-03 2019

Il Respon1M1bile clel servmo
F to Don s!HI Marosa lmmacol;ita emese

PARERE CONTABILE
DEL RESKlNSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la RC'golanta cont;ib,le s, espnme parere Favorevcle.
S<ln Demetrio Corone, 25-03-2019
Il Rcsponsab,le delt"uthoo bilancio
Sig Paolo Lam,rata

Il Rcspons;ibile del serv,,.o
f.to Don :.sa Mar.sa lmm;,colaw ctncsc

•

Letto approHlo e sonoscrlnc
Il Stndaco/Pres,dcnte
F.10

lnK ':>illvatore Lam1ra1a

H Seife!arlo Comunale
f to Dott "" Ma� Immacolata G nes.e

N. Pubbl,caz,one 182

ATTESTATO DI PUBBUCAZIONE

s, attesta che la pre:.ente deliberazione viemi pubblicata all'Albo Pretono on-Ime d, questo
Comune 11 giorno 03-04-2019 e vi rimarrà per lS goorn, ccesecunvl.
Per affissoone, h 03-04-2019
L'Addetto pubbhcaz,one Albo On lrne
Esperto Informatico
f.to Sig. Cosimo Mauro

ESECUTIVITA'

San Demetrio Corone, 25 03-2019

