
COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 Del Registro Seduta del 14.11.2013

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF. A NNO 2013. CONFERMA.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000

Regolarità Tecnica Regolarità Contabile

Parere FAVOREVOLE Data 14.11.2013 Parere FAVOREVOLE Data 14.11.2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Macculi Silvano

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Trevisan Marcellino Nicola

L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze si è riunita la

Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. So no rispettivamente presenti e assenti i seguenti Si gg.

Leucci Mauro P

Macculi Silvano P

De Mitri Pasquale P

Vergari Francesco P

Biasco Donato P

Barone Pasquale P

Colella Antonio P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Vita Marzotta

Assume la presidenza il Sig. Mauro Leucci il quale, constatato il numero legale degli interv enuti, dichiara aperta la

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra in dicato.



Delibera di G.C. n. 94 del 14.11.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’og getto:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quant o concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quant o concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 che ha istituito ª un’addizio nale comunale all’IRPEFº , formata da due

parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale p er tutti i comuni ed una variabile da comune a

comune entro i limiti predeterminati dal legislator e;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 6-11- 2012, esecutiva, con la quale è stata

stabilita dal 1 gennaio 2012 l’aliquota dell’addizi onale comunale all’IRPEF dello 0,8%;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l a lettera ª fº del comma 2, il quale chiarisce

che non è competenza del Consiglio Comunale la dete rminazione delle aliquote dei tributi

comunali;

Richiamato il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, con il quale è s tato prorogato al 30 novembre 2013 il

termine per la deliberazione del bilancio di previs ione degli Enti Locali per l’anno 2013;

Ritenuto, dover CONFERMARE per l’anno 2013 l’aliquota in vigo re nell’anno precedente;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di le gge;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’anno 2013 l’aliquota dell’ad dizionale comunale all’IRPEF nella misura dello

0,8%.

2. Di comunicare il presente provvedimento ai respo nsabili degli uffici Finanziario e Tributi per i

rispettivi adempimenti di competenza.

3 . Di stabilire che il presente atto farà parte in tegrante della deliberazione di approvazione del

bilancio 2013.

Con separata votazione, unanime e palese, la presen te deliberazione è dichiarata immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267.



delibera di G.C. n. 94 del 14.11.2013

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Mauro Leucci

__________________________________

F.to Maria Vita Marzotta

__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affiss a all’Albo Pretorio

del Comune il 18.11.2013 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2 000).

Botrugno, 18.11.2013 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad u so amministrativo.

Addì 20.11.2013, IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che la presente deliberazione

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per qui ndici giorni consecutivi dal 18.11.2013 Al 03.12.20 13

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

E’ stata comunicata, con lettera n. 5108, in data 1 8.11.2013 ai signori capigruppo consiliari così com e

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. 0, del . . art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.11.2013:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lg s. 267/2000);

Addì,_______________________________ IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta

__________________________________


