COMUNE DI BOVA MARINA
(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55
DEL 30/07/2021
********************************************************************************
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE –
ANNO 2021.
*****************************************************************************************
L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese LUGLIO, alle ore 18.35 ed in continuazione, si è
riunito, in sessione ORDINARIA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

COMPONENTI

Pres

Ass.

COMPONENTI

1 Zavettieri Saverio

X

2 Panzera Giovanni Battista

X

10 Zirilli Andrea

X

3 Plutino Francesco

X

11 Zirilli Michele Camillo Maria

X

4 Vadalà Filippo

X

12 Errante Giuseppina

5 Autelitano Bruno Salvatore

X

13 Foti Maurizio

6 Favasuli Giuseppe

Ass.

X

X
X

X

7 Orlando Francesco

X

8 Cacciatore Silvio

X

Presenti n. 11

9 Tuscano Elvira

Pres.

Assenti n. 2

Presiede, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l’Ing. Bruno Salvatore AUTELITANO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO, Segretario Generale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Si dà atto della presenza ai lavori del Consiglio dell’Assessore esterno Giuseppe Autelitano.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 12 consiglieri assegnati, oltre
il Sindaco, dichiara valida la seduta consiliare e pone in discussione il 4° punto iscritto all’ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito
con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha espresso per quanto concerne il profilo della
regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2020, n.
267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n.
213;
Relaziona l’assessore al bilancio, Autelitano Giuseppe, che espone l’argomento al Consiglio Comunale;
Si dà atto che durante la trattazione dell’argomento alle ore 18.52 si allontana dall’aula consiliare l’assessore
Plutino Francesco che rientra alle ore 18.54;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore al bilancio, Autelitano Giuseppe;
Vista la proposta di deliberazione, allegata per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa
meritevole di approvazione;
Visto l’art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze del Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché la
regolarità contabile, espressi in via preventiva dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi
dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di far propria la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per i
provvedimenti di propria competenza;
4) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.vo n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Bruno Salvatore AUTELITANO

F.to Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data ___________________

Il Responsabile
F.to Piero ALAGNA

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO

