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 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON  I POTERI DI GIUNTA COMUNALE 

  
Oggetto: 

RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE D ELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 111 DEL 20/12/2012 
 
 
 L’anno  :2013,  

Il giorno : 24  
del mese di   : Gennaio,  
alle ore : 11.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la 
Commissione Straordinaria convocata ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-7-1995 n. 
523, art.1 comma 3. 
 
Presiede l’adunanza il Commissario Straordinario Dr. Michele Mazza  nella 
qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti Commissari: 

 

                                
Dr. Michele Mazza        Commissario Straordinario SI 

    
Dr.ssa Laura Cassio      Commissario Straordinario SI 

    
Dr. Francesco Scigliuzzo Commissario Straordinario SI 

    
 

 
Partecipa il Il Segretario Generale Dr. Domenico Ippolito incaricato della redazione del 
verbale.  
  
            IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta l’adunanza ed invita i 
presenti a deliberare in ordine  dell’argomento in oggetto. 

 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

                  COGNOME e NOME                PRESENTE        

Totale presente:  3  Totale assente:   0        



Oggetto: 
RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 
111 DEL 20/12/2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Proposta n. 20 del registro generale del Settore U.O. Anagrafe.-   

 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 20 del registro), istruita dal dipendente 
_____A.Floreine___________________, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      

Settore 
 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
              Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 111 del 
20/12/2012,resa immediatamente esecutiva, si approvava l’AVVISO PUBBLICO  per 
l’erogazione dei contributi finalizzati a sgravio parziale della bolletta T.I.A. anno 2012, 
quale parte integrante e sostanziale del predetto deliberato; 
             Atteso che nell’AVVISO PUBBLICO occorre RETTIFICARE   il limite di reddito 
stabilito  per gli ultrasessantacinquenni che vivono in coppia  , da € 8.770,58   a    
€13.116,22 ,così  come per mero errore riportato  al punto b) 
 
 
 
 
 

La Commissione Straordinaria 
 

 
 
 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 
 

1.  RETTIFICARE, cosi come rettifica,   il limite di reddito stabilito  per gli 
ultrasessantacinquenni che vivono in coppia  , da € 8.770,58   a    €13.116,22 , indicato  al 
punto b) dell’Avviso Pubblico, cosi come da allegato. 

2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 

- Il presente provvedimento è inserito, successivamen te alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relati vi archivi on line,  trattandosi di atto non 
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
 



Oggetto: 
RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 
111 DEL 20/12/2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
EROGAZIONE DI SUSSIDIO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
AVVISA 
Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGAVIO PARZIALE BOLLETTA T.I.A ANNO 2012 
_______________________________________________________________________________________________ 
Che è erogato un sussidio pari ad € 100,00, per il pagamento della Tariffa Igiene 
Ambientale, anno 2012 ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
a) gli ultrasessantacinquenni che, vivono da soli con solo reddito derivante da minima 
pensione ,che per l’anno 2011 viene stabilito in minore o pari ad €8.770,58 risultante da 
CUD 2011, e con ISP (indicatore situazione patrimoniale del modello ISEE riferito ai 
redditi anno 2011) , pari a zero; 
b) gli ultrasessantacinquenni che,vivono in coppia con solo reddito derivante da minima 
pensione, che per l’anno 2011 viene stabilito in minore o pari ad €13.116,22 risultante da 
CUD 2011, e con ISP (indicatore situazione patrimoniale del modello ISEE riferito ai 
redditi anno 2011) , pari a zero; 
c) i soggetti non ultrasessantacinquenni che, soli o riuniti in nuclei familiari, non 
proprietari dell’immobile cui si riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per 
come risultante dall’I.S.E.E. reddito anno 2011 -inferiore o pari ad €. 10.633,00 e 
ISP(indicatore situazione patrimoniale) pari a zero.. Tale limite di reddito viene stabilito 
per l’anno 2011 in riferimento ai parametri regionali di limiti di reddito previsti per 
l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di studio), e non più riferiti ai limiti 
di reddito previsti per il sussidio del reddito di cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui per 
gli anni precedenti si era fatto riferimento. 
d)– i soggetti non ultrasessantacinquenni che, soli o riuniti in nuclei familiari, proprietari 
dell’immobile cui si riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come 
risultante dall’I.S.E.E. reddito anno 2011 -inferiore o pari ad €. 10.633,00 e ISP(indicatore 
situazione patrimoniale) pari a zero.Tale limite di reddito viene stabilito per l’anno 2011 in 
riferimento ai parametri regionali di limiti di reddito previsti per l’accesso ai benefici 
scolastici (vedi buoni libri e borse di studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per 
il sussidio del reddito di cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui per gli anni precedenti si 
era fatto riferimento. 
-per i soggetti di cui alle lettere c) e d) , a parità di condizioni, sarà data 
precedenza a coloro che presentano nel nucleo familiare soggetti portatori di 
handicap ancora minorenni e, in via subordinata, a coloro che presentano nel 
nucleo familiare soggetti portatori di handicap di ogni età; 
Le domande già predisposte devono essere ritirate presso l’URP (Ufficio per le relazioni 
con il pubblico) , sito presso Palazzo San Carlo, dal lunedì al venerdì e devono essere 
trasmesse, perfettamente compilate, entro e non oltre il 29 febbraio 2013. 
Le domande possono essere presentate anche a mano presso l’U.O. Protocollo, piano 
terra di Palazzo San Carlo. Nel caso di trasmissione a mezzo posta non fa fede il 
timbro postale , ma solo la registrazione al protocollo generale . 
Ogni domanda che perverrà oltre tale data oppure non completa di tutti i dati e/o 
documenti richiesti sarà automaticamente ed irrevocabilmente esclusa. Per coloro che 
alla scadenza della presentazione della domanda non abbiano provveduto al pagamento 
della bolletta ,o perché ancora non gli è stata notificata o per altri motivi, potranno 
comunque presentare la domanda avendo cura di provvedere, a pagamento effettuato 



Oggetto: 
RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 
111 DEL 20/12/2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

,alla consegna della copia della bolletta pagata , pena l’esclusione . 
Il Comune non procederà ad alcuna ulteriore comunicazione ai singoli interessati, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della L.241/90 ss.mm.ii. 
Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGAVIO PARZIALE BOLLETTA T.I.A ANNO 2012 
_______________________________________________________________________________________________ 
La deliberazione giuntale della Commissione prefettizia n. ____del______, il presente 
avviso e lo schema di domanda sono pubblicati anche sul sito comunale www.comunedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 
RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 
111 DEL 20/12/2012 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta Commissione Straordinaria  di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
   come da proposta agli atti 
 Proposta n.  20   del 17/01/2013  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di Giunta Comunale  n. 
22 del     24/01/2013   avente ad oggetto : RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 111 DEL 20/12/2012   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

2- Settore Servizi alla Città 

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore f.f. 
F/to: Dott. Michele De Angelis 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere ____________________________________ 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: ________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio _________ che presenta la 
seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore

 



Delibera  Giunta Com.le num. 22  seduta del 24/01/2013 
Oggetto:  RETTIFICA  'AVVISO PUBBLICO'  DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 111 DEL 
20/12/2012 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  
     

            Firmato come in originale                         F.to  Dr. Domenico Ippolito  
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
  

   
          Firmato come in originale   
 
copia 
                                                                                              Il Responsabile Incaricato 
 
Pagani,lì 
 
 
 p.c.c. 
          

Firma 
 
Pagani, lì 
 

Commissario Straordinario  
F.to Dr. Michele Mazza 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  Dr. Domenico Ippolito 
  

La Commissione Straordinaria 
F.to Dr. Michele Mazza 
F.to Dr.ssa Laura Cassio 
F.to Dr. Francesco Scigliuzzo 



 


