
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 34 del  01-09-2014  

  
OGGETTO: TRIBUTI-RICONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE VIGENTI . 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno uno  del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che occorre provvedere all’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014, del bilancio 

pluriennale 2014-2016 , della relazione previsionale e programmatica  al bilancio di previsione esercizio 

2014 e del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive 

modifiche; 

 VISTI  gli articoli 162 e seguenti del DPR 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali), regolanti la formazione del bilancio di previsione; 

VISTO il  Regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art.172,  comma  e) del DPR 267/2000 ove è prevista quale allegato al bilancio di previsione, la 

deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio, le tariffe, le aliquote di imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

RITENUTO di confermare  anche per l’esercizio 2014, tutte  le tariffe  e  aliquote d’imposta  già vigenti 

PRESO atto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 267/2000; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI ; 

: 

DELIBERA 

Di confermare, per l’anno 2014, le tariffe, le aliquote  di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura  in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,  già vigenti; 

Di  dichiarare  l’atto immediatamente esecutivo , ai sensi dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 

267/2000.  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
Parere di regolarità contabile:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO BUCCI DOMENICA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-09-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 05-09-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-09-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 05-09-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
 

  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 05-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


