Verbale di Consiglio N 66 di giovedì 13 dicembre 2018.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 66

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il
giorno:
giovedì 13 dicembre 2018 ore 20:30

fatto l’appello nominale risultano:
N.
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COGNOME E NOME
BAGNASCO CARLO
BAUDINO ANNA
BRASEY EUGENIO
MAZZARELLO ALESSANDRO
CAMPODONICO MENTORE
CANDIDO GIUSEPPE
CAPURRO ARMANDO EZIO
CARDINALI WALTER
COSTA GIORGIO
LASINIO FILIPPO
MELE MAURO
PARODI FRANCO
PELLERANO VITTORIO
RICCI ELISABETTA
SOLARI GIOVANNI
TASSARA PAOLA
TASSO GIORGIO
TOTALE PRESENTI:

PRESENTE
si

ASSENTE
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

10

7

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del
numero dei presenti, essendo l’adunanza diPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Ettore Monzù.
Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ricci, Pellerano e Mele.
Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …
66)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
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66) APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

All'inizio della trattazione della pratica sono presenti n.9 Consiglieri Comunali. (Candido,
Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Campodonico e Mele )
Assenti i Consiglieri: Bagnasco, Tasso, Baudino, Parodi, Capurro, Costa,Solari e Tassara.
Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all'Assessore
Ferrara.
Al termine dell'intervento dell'Assessore Ferrara il Presidente apre la discussione ed interviene il
Consigliere Mele.
Il Presidente concede la parla all’Assessore Ferrara per le repliche.
Seguono le repliche dell’Assessore Lai.
Chiede la parola e gli viene concessa al Consigliere Lasinio per alcune precisazioni.
_______________________
Alle ore 00,25 entra in Aula il sindaco
Presenti il Sindaco e n.9 Consiglieri Comunali.
Cardinali, Brasey, Campodonico e Mele )

(Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci,

Assenti i Consiglieri: Tasso, Baudino, Parodi, Capurro, Solari, Costa e Tassara.

_________________________

Il Presidente accertato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire, passa alla fase delle
dichiarazioni di voto.
Quindi il Presidente accertato l'esaurimento della fase delle dichiarazioni di voto in quanto nessun
Consigliere si è prenotato per intervenire passa alla votazione della presente proposta.
Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020 e
relativi allegati, ivi compreso il programma delle OO.PP. 2018-2020 e l' Elenco Annuale dei LL.PP.
2018;
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RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 65 del 26-02-2018 dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2010 corredato
del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.169, comma 3 bis., D.Lgs. n.
267/2000";
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2017, è stato
approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale di
soggiorno ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: “Disposizioni in materia di
Federalismo Municipale”;
ATTESO che nel corso del primo anno di vigenza del predetto regolamento, in fase di
applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare allo stesso la
modifica dell'art 1 resasi opportuna per una migliore gestione dell’imposta e volta a semplificare
gli adempimenti per il pagamento dell’imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive;
VISTO il nuovo testo dell'art. 1 del regolamento allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione in quanto diretto soprattutto ad attuare
una maggiore semplificazione per i cittadini interessati;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare III allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con la seguente votazione palese:
Presenti alla votazione:--------------------------------n. 10
Assenti alla votazione-------------------------------- n. 7 (Tasso, Baudino, Parodi, Capurro, Solari,
Costa e Tassara.)
Astenuti: -------------------------------------------------- n. 0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0
Voti favorevoli:------------------------------------------- n. 10
(Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Bagnasco,Campodonico, Mele )
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DELIBERA
1) Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2017;
2) di approvare, pertanto, il nuovo testo dell’articolo1 del Regolamento Comunale per la disciplina
dell’imposta di soggiorno che sostituisce integralmente quello approvato con la citata
deliberazione e che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione, resa ed espressa per alzata di mano dal Sindaco e da n. 9 Consiglieri
presenti (Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Campodonico e Mele )
Assenti i Consiglieri: Tasso, Baudino, Parodi, Capurro, Solari, Costa e Tassara.
____________________________
Astenuti:0
Contrari 0
Favorevoli: 10
(Candido, Pellerano,
Bagnasco,Campodonico e Mele)

Lasinio,

Mazzarello,

Ricci,

Cardinali,

Brasey,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

__________

___________

Si dà atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica
dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 00.15 di martedì 21 dicembre 2018.
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Dellamandola 05/12/2018 09:47
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

(Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ettore Monzù)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì,

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Rapallo, li _____________

