
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 18 del 30-11-2022

 
OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE PRECEDENTI SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2022 IL CONSIGLIO COMUNALE

Nell' anno duemilaventidue mese di novembre il giorno 30 alle ore 18:08 si e' riunito il Consiglio
Comunale in video conferenza avvalendosi della piattaforma meet.google.com/coh-ntx-ihy seduta
ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Assiste in video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Di Puorto che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in video conferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
video conferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 
                                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
�        In data 08.04.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)      Associazione Foreste Di Montagna Dell' Appennino Centrale-Provvedimenti;
2)     Convenzione ex art 30 del d. lgs. 267/2000, per la richiesta dei contributi previsti dall'art. 1,
commi 534 e ss., della legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana;
3)     Approvazione regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in
videoconferenza.

�        In data 30.04.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)     Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art.227 d.lgs
267/2000;
2)      Approvazione piano economico finanziario TARI (PEF) 2022-2025 e tariffe TARI anno 2022;
3)     Approvazione schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e
tecnica relativi al servizio rifiuti;
4)     Approvazione regolamento per lo svolgimento in teleconferenza delle sedute del comitato
dei sindaci.

�        In data 01.07.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)     Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2021 - provvedimento di
ripiano ai sensi dell'art. 188, d.lgs. n. 267/2000;
2)      Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;
3)      Addizionale comunale all' IRPEF anno 2022;
4)     Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, D. LGS
n.267/2000) – Approvazione;
5)     Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. n. 267/2000
e art. 10, D.LGS. n. 118/2011);
6)      Art.147, comma 2 bis del d.lgs n.152/2006 – Gestione del servizio idrico –EGAM – rinvio;

�        In data 25.07.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)     Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi
degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs n. 267/2000.

�        In data 09.08.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)     Approvazione schema di convenzione per la gestione associata ai sensi dell'art. 30 del tuel,
per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di green
communities da finanziare nell'ambito del PNRR, MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 – economia circolare e agricoltura sostenibile
(m2c1), investimento 3.2 green communities, finanziato dall'unione europea – next generation eu;

�        In data 29.09.2022 si è svolta la seduta di Consiglio comunale, previa formale convocazione, con
i seguenti punti all’ordine del giorno:

1)      Nomina del revisore dei conti per il triennio 2022/2024;
2)     Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma
associata tra i comuni di Cerro al Volturno (IS), Longano (IS) e Castelpizzuto (IS).

 
Visti

�        I verbali nn. 1, 2 e 3 relativi alle deliberazioni afferenti agli oggetti sopra indicati, adottati nella
seduta del 08.04.2022;



�        I verbali nn. 4, 5, 6 e 7 relativi alle deliberazioni afferenti agli oggetti sopra indicati, adottati nella
seduta del 30.04.2022;
�        I verbali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 relativi alle deliberazioni afferenti agli oggetti sopra indicati,
adottati nella seduta del 01.07.2022;
�        Il verbale n. 14 relativo alla deliberazione afferente all’oggetto sopra indicato, adottato nella
seduta del 25.07.2022;
�         Il verbale n. 15 relativo alla deliberazione afferente all’oggetto sopra indicato, adottato nella
seduta del 09.08.2022;
�        I verbali nn. 16 e 17 relativi alle deliberazioni afferenti agli oggetti sopra indicati, adottati nella
seduta del 29.09.2022

 
Ritenuto che gli stessi, così come redatti, pubblicati e depositati, sono veritieri in relazione all’accaduto e
pienamente conformi alla volontà espressa dal Consiglio nelle predette sedute
 
Visto:

�        Il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.
�         Lo statuto comunale e i regolamenti comunali;
 

Ravvisata la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
n.267/2000;
 
Acquisito altresì, il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 da
parte dei Responsabile del Servizio competente.
 
Con votazione espressa per alzata di mano degli Amministratori, il cui esito è risultato:

Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia
Mario, Casale Davide)
Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

DELIBERA
1.     Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2.      Di approvare

�         I verbali nn. 1, 2 e 3 della seduta del 08.04.2022;
�         I verbali nn. 4, 5, 6 e 7 della seduta del 30.04.2022;
�         I verbali nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della seduta del 01.07.2022;
�         Il verbale n. 14 della seduta del 25.07.2022;
�         Il verbale n. 15 della seduta del 09.08.2022;
�         I verbali nn. 16 e 17 della seduta del 29.09.2022,

così come redatti, pubblicati e depositati, recanti votazione delle proposte di delibera consiliare
di cui in premessa, dando atto che gli stessi sono veritieri in relazione all’accaduto e pienamente
conformi alla volontà espressa dal Consiglio;

3.      Di dare atto che i medesimi sono conservati nell’Ufficio Comunale in apposito raccoglitore;
4.     Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato
Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia
Mario, Casale Davide)
Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

 
DELIBERA

 



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000.
 

 
 
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 dott.ssa Raffaella Di Puorto

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO  DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-12-2022 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, 12-12-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 12-12-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


