COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 01/04/2019
OGGETTO: SCADENZE VERSAMENTO TRIBUTO TARI ANNO 2019
L’anno il giorno uno del mese di aprile alle ore 12,00 con prosieguo, nella Sede Muncipale, convocata nei
modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME
ANTONIO CAPONE
MARIO RUGGIERO
ESPOSITO SALVATORE
GAMBARDELLA CHIARA
SCANNAPIECO LUCIA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
NO

Il Sindaco Antonio Capone assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Generale Dott.ssa Manzolillo Colomba .
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Roberta De Sio

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Roberta De Sio

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ad
oggetto: “SCADENZE VERSAMENTO TRIBUTO TARI ANNO 2019”;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
•
di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
•
di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:
“SCADENZE VERSAMENTO TRIBUTO TARI ANNO 2019”;
•
di incaricare il Responsabile dell’Area FINANZIARIA all’adozione di tutti gli atti
consequenziali al presente provvedimento;
•
di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed
all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale dell’Ente;
•
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Antonio Capone

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 450 Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata,
altresì, affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Maiori, lì 04/04/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E' stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Maiori, li 04/04/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000)
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manzolillo Colomba

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Manzolillo Colomba

