COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
Provincia di Reggio Calabria
N. 30 Reg. Del. del 25.09.2012
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 14 DEL 28.06.2012 AVENTE PER OGGETTO:
“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012. DETERMINAZIONE”.
L’anno DUEMILADODICI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.35, nella
sala delle adunanze del Comune, convocato come da avviso scritto in data 19.09.2012 prot. n. 2084
e integrato in data 24.09.2012 prot. n. 2126, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta
ORDINARIA di I^ convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, nelle persone seguenti:
N° Cognome
1
Cuzzola
2
Cuzzupi
3
Candido
4
Sculli
5
Crea
6
Macrì
7
Ammendola
8
Fazzari
9
De Ambrosis
10 Sculli
11 Ferraro
12 Talia
13 Moio
Presenti: 8

Nome
Francesco
Vincenzo
Concetto
Domenico Antonio
Francesco
Giuseppe
Emilia
Rosa
Antonio
Michele
Vittoria
Vincenzo
Antonio
Assenti: 5

Carica
sindaco
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa il segretario comunale D.ssa Amelia Pagano Mariano
Il Presidente constatato essendo il numero dei consiglieri presenti di n. 8 su n. 13 consiglieri
assegnati al comune e su n.13 consiglieri in carica, l’adunanza è legale a termine dell’art. 16 dello
Statuto comunale.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267 del
18.08.2000 il responsabile del servizio economico-finanziario, Dott.ssa Caterina Mollica, per
quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;
Dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012 ha approvato la deliberazione n. 14
relativa alla determinazione dell’aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF, per l’anno 2012,
nella misura dello 0,50%;
Rilevato:

- che le recenti manovre di finanza pubblica hanno stabilito ulteriori pesanti riduzioni ai
trasferimenti erariali, aggiuntive rispetto a quelle già disposte con pregressi provvedimenti
legislativi, computando una diminuzione di risorse tra il 2011 e il 2012 che incide significatamene
sul bilancio comunale 2012;
- che, pertanto, risulta necessario modificare l’aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF,
approvata con precedente deliberazione consiliare n. 14/2012, in considerazione della necessaria
integrazione delle risorse finanziarie dell’Ente;
Preso atto che l’approvazione della aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF costituisce
provvedimento di competenza del Consiglio Comunale;
Ritenuto, pertanto, di procedere, per l’anno 2012, alla seguente modifica della aliquota di
compartecipazione al gettito IRPEF:
 variazione in aumento dallo 0,50% allo 0,80%;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del
servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di rettificare la propria deliberazione n. 14 adottata in data 28.06.2012 avente ad oggetto:
“Addizionale comunale IRPEF anno 2012. Determinazione”;
3) di modificare, per l’anno 2012, l’aliquota di compartecipazione al gettito IRPEF, così come
individuata in premessa e qui di seguito riportate:
 variazione in aumento dallo 0,50% allo 0,80%;
4) di trasmettere la presente deliberazione, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 52, comma
2, secondo periodo, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
5) di incaricare il responsabile dell’area economico-finanziaria, Dott.ssa Caterina Mollica, di
tutti gli adempimenti consequenziali;
6) di garantire la pubblicità della presente deliberazione secondo le forme e le modalità
previste dalla legge;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l’urgenza;
Con separata votazione unanime e favorevole,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Francesco Cuzzola
______________________

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Caterina Mollica
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
___________________________

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Caterina Mollica
_______________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2012.
IL RESPONSABILE
_____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ e vi rimarrà per quindici
giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
_______________________

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per
15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data
__________ Prot. n. ______
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO: Dott. Francesco Cuzzola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott.ssa Caterina Mollica

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott.ssa Caterina Mollica

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2012.
IL RESPONSABILE
F.TO: ________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ e vi rimarrà per quindici
giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: Angelo Giannotta
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per
15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data
__________ Prot. n. ______
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

COPIA
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Il responsabile dell’area amministrativa
_________________________________
Bruzzano Zeffirio, lì ______________

