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Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  11     Assenti n.   6.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgia Vadacca con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  57   del    29-12-2021

Oggetto: CONVALIDA Deliberazione DI C.C. N. 47/2021 avente ad oggetto "MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON
DELIBERA DI CC N. 31 DEL 30/06/2011 E SS.MM.II". ACQUISIZIONE PARERE DEL REVISORE DEI
CONTI. PRESA D'ATTO.

    L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventinove del mese di  dicembre  alle  ore  10:00  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



Il Presidente del Consiglio passa la parola all’Assessore Vitantonia Ivone che illustra la
proposta dando lettura del testo come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia
allegata al presente atto.

Interviene, su richiesta del Presidente del Consiglio, il Segretario Generale per alcuni
chiarimenti tecnici.

Intervengono successivamente il Consigliere Palma Fasano e il Consigliere Giuseppe
Pugliese  come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegato al presente
atto.

Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà
favorevole.

Il Consigliere  Palma Fasano  dichiara a nome di  Alberobello democratica che  il voto sarà
contrario.

Il Consigliere Giuseppe Pugliese a nome del gruppo Misto dichiara che il voto sarà
contrario.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE nella seduta del Consiglio Comunale del 15 Novembre 2021 è stata approvata
con deliberazione n. 47 la proposta di CC n. 31/2021 avente ad oggetto  modifiche ed integrazioni
al vigente Regolamento Comunale sull’imposta di soggiorno;

VISTO l’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che espressamente prevede che:
“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) (…);
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(…)
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione
dei tributi locali;

PRESO ATTO CHE:
 il parere del Revisore Unico è stato richiesto dagli uffici Comunali con nota prot n. 22530-
del 09/11/2021;
tuttavia la richiesta è pervenuta ad una casella di posta elettronica non utilizzata dal-
Revisore che non ha potuto procedere ad istruire la richiesta avanzata;

 ACCERTATO PERTANTO CHE  la deliberazione n. 47 del 15/11/2021 è stata approvata in
assenza del  parere del Revisore Unico dei Conti;

RITENUTO  necessario acquisire lo stesso per consentire la corretta e legittima conclusione del
procedimento di approvazione delle modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale
sull’imposta di soggiorno;

DATO ATTO CHE con nota prot. n.  24402 del 29/11/2021 è stato rinnovata la richiesta di parere
indirizzandola ad altro indirizzo e-mail;
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PRESO ATTO CHE è il parere è pervenuto il 30/11/2021 al prot. n. 24417;

VISTO il suddetto parere favorevole che  viene allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATO l’art. 21-nonies comma 2 della L.n. 241/1990 e s.m.i in tema di convalida dei
provvedimenti amministrativi.

RITENUTO  di  convalidare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/11/2021
procedendo ad integrare la stessa con l’allegato  parere del revisore Unico dei Conti pervenuto il
30/11/2021 con prot. n. 24417;

ACQUISITI altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000

Si procede alla votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 12
ASSENTI N.   5 (Mario Salamida, Pietro Susca, Valeria Sabatelli, Vito Matarrese, Vito
Carparelli,)

FAVOREVOLI N. 9
CONTRARI N. 3 (Palma Fasano, Nicola Panarese, Giuseppe Pugliese,)
ASTENUTI ///////

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO CHE in data  30/11/2021 con prot. n. 24417 è pervenuto parere del1.
Revisore Unico dei Conti , allegato alla presente,  sulla proposta di deliberazione n.
31/2021 già approvata con propria precedente deliberazione n. 47 del 15711/2021 avente
ad oggetto “modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale”;

DI CONVALIDARE alla luce del suddetto parere favorevole del Revisore Unico dei Conti  la2.
propria precedente deliberazione di C.C. n. 47 del 15/11/2021;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione integra la propria precedente deliberazione3.
n. 47 del 15711/2021 e di tale integrazione verrà fatta menzione nelle note allegate alla
deliberazione n. 47/2021 nel sistema informatico di archiviazione dell’atto.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
 Rosanna MASTRONARDI DOTT.ssa Giorgia Vadacca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio
online di questo Comune per  giorni consecutivi.

Alberobello, 29-12-2021

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il sottoscritto  Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 29-12-2021
Il Segretario Generale

DOTT.ssa Giorgia Vadacca
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