
 
 

C O M U N E  D I  M A Z Z A R I N O  
P r o v i n c i a  d i  C a l t a n i s s e t t a  

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA 
 
 

N. 38   del  04-09-14 
OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti TARI - 
Determinazione rate e scadenze di versamento anno 
2014. 
 

Riferim. Prop. N. 46 
del  12-08-2014 

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici del giorno  quattro del mese di settembre alle ore 09:30 e 
seguenti, nella Casa Comunale di Mazzarino, convocato dal Presidente, su determinazione 
dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria , 
nelle persone dei Sigg.ri: 
 

 
Mantione Vincenzo P Corinto Maria Elena P 

Ferrigno Irene Rita P Casabona Mariaconcetta P 

Vincenti Giuseppe P Guerreri Vincenzo P 

Arena Giorgio P Gesualdo Giuseppe P 

Petralia Gaetano P Incarbone Annamaria P 

Santamaria Mario A Arena Salvatore P 

Gesualdo Egidio Germano P Lo Forte Francesco P 

Rinaldi Salvatore A Cardalana Angelo P 

Cali' Antonina Rita P Ianni' Crispino Aurelio P 

Ferreri Roberto P Bilardo Luana A 

 
 
Presenti n.   17        Assenti n.   3 

 
 
 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE Sig. Vincenti Giuseppe.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. TOSCANO MAURIZIO . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione N. 46 DEL 12-08-2014 
 
 Visti i pareri favorevoli, espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell’art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, 
come sostituito dall’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000; 
 
 Con n. 9  voti favorevoli, n. 4 voti contrari e n. 4 astenuti espressi nelle forme di legge; 
 
 

D e l i b e r a 
 

 Di approvare la citata proposta così come formulata dal Responsabile, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale.
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Vista la Legge n. 147 del 27dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 marzo 
2014 n. 16 già convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68, che all’art. 1 commi 639 e 
segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
Considerato che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI, e TASI; 
Considerato che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
Visto il comma 704 art. 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D. L. 
06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di 
istituzione della TARES; 
Richiamati in particolare i seguenti comma della Legge n. 147/2013: 

a. Il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto 
dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999; 

b. Il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolta, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

c. Il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

d. Il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano 
Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
Vista la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’Economia ha chiarito che i Comuni anche se non hanno ancora approvato i regolamenti e 
determinato le tariffe possono riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in base a quanto 
pagato dai contribuenti l’anno precedente; 
Ritenuto, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del regolamento TARI, del 
P.E.F. e della definizione delle tariffe 2014, di dover prevedere numero due rate complessive di cui 
una in acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARES/TaRSU 2013, oltre il tributo 
provinciale; 
Ritenuto dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento 
che saranno recepite all’interno del regolamento TARI e come in appresso descritto: 

� 1° RATA “acconto” scadenza 13 ottobre 2014; 
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta 
giorni della avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
� 2° rata “saldo/conguaglio” 30 novembre 2014; 

Stabilito che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 
TARI 2014, tenuto conto del regolamento TARI 2014, del P.E.F. 2014 e delle tariffe che verranno 
approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti della rata in acconto; 
Evidenziato che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, 
ai sensi del comma 23, art. 14 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, 
il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo, in conformità del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dall’autorità competente; 
Tenuto conto che fino alla data di approvazione del regolamento TARI e delle relative tariffe saranno 
applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo oltre alle 
norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stata disposta la proroga 
al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014; 
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’O.R.EE.LL. come modificato dalla L. R. 48/91; 
Vista la L R 30/2000; 
 
 

PROPONE  
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1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di prendere atto che  l’art. 1 comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di stabilità) come modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, già convertito 
con modificazioni in Legge 2 maggio 2014, n 68, ha istituito la tassa comunale sui 
rifiuti TARI con decorrenza 1° gennaio 2014; 

3. Di determinare per l’anno 2014 il versamento in numero due rate, con le seguenti 
scadenze: 

1° RATA “acconto” scadenza 13 ottobre  2014; 
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita 
prima di trenta giorni della avvenuta pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale dell’Ente; 
2° RATA “saldo/conguaglio” 30 novembre 2014; 

4. Stabilire che il versamento dovrà essere effettuato mediante bollettino di C/C postale 
ovvero tramite il modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D. Lgs 9 luglio 
1997, n. 241 (F24); 

5. Stabilire che nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del 
regolamento TARI, del P.E.F. e della definizione delle tariffe 2014, la rata in acconto 
equivalente al 70% di quanto pagato dai contribuenti l’anno precedente, oltre il tributo 
provinciale; 

6. Di prevedere che la 2° rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARI 2014 tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 
apposita delibera dal quale saranno scomputati i pagamenti della rata in acconto; 

7. di dare atto che quanto disposto e stabilito dal presente atto deliberativo in materia di 
scadenze di versamento della TARI, modalità e riscossione, nelle more 
dell’approvazione del relativo regolamento e nelle more dell’approvazione del piano 
finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all’interno del Regolamento medesimo da 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di determinazione delle rate e 
delle scadenze, all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale dell’Ente e sul sito 
ministeriale almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ore  09:30, in 1^ convocazione ordinaria, il Presidente Vincenti Giuseppe 
invita il Segretario Generale, dott. Maurizio Toscano, a procedere all’appello 
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dei consiglieri comunali. Preso atto che risultano presenti n. 15 consiglieri 
comunali (Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, Gesualdo E., Calì, Ferreri, 
Corinto, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Incarbone, Arena S., Cardalana e 
Iannì) sufficienti a costituire il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
Si annota di seguito la sintesi del dibattito in aula.         

Presidente Vincenti Giuseppe: Procede alla designazione degli scrutatori: 
Arena G., Gesualdo G. e Lo Forte.  
 
Consigliere Ferreri Roberto: Propone il prelievo dei punti 7, 8, 6 e 5 
dell’O.d.G. odierno in considerazione dell’urgenza e dell’importanza dei 
medesimi punti e l’inserimento degli stessi ai primi 4 posti dell’O.d.G. odierno 
nell’ordine indicato.      

Entrano in aula Lo Forte e Bilardo aumentando a 17 il numero dei 
consiglieri comunali presenti.                                   

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i consiglieri ad esprimersi sulla proposta 
di prelievo dei punti 7, 8, 6 e 5 dell’O.d.G. e l’inserimento degli stessi ai primi 4 
posti dell’O.d.G. medesimo. 
 
Consigliere Petralia Gaetano: Ricorda che durante la seduta scorsa i 
consiglieri di opposizione hanno presentato una mozione d’ordine per 
evidenziare che i punti evidenziati come urgenti in realtà non avevano nulla di 
urgente per quanto riguarda gli adempimenti del Consiglio Comunale.  Chiede al 
collega Ferreri di spiegare meglio i motivi dell’urgenza dei punti di cui chiede il 
prelievo e il contestuale inserimento ai primi 4 posti dell’O.d.G.  
 
Consigliere Guerreri Vincenzo: Ricorda che a norma del vigente regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale (art. 15 comma 3) spetta al 
Presidente il diritto di iniziativa in merito alle proposte di iscrivere all’O.d.G.  
 
Entrano in aula Mantione e Santamaria aumentando a 19 il numero dei 
consiglieri comunali presenti.                                   

 
Consigliere Arena Giorgio: Ritiene che l’esame degli argomenti inseriti dal 5° 
all’8° posto dell’O.d.G. odierno non sia affatto urgente e indifferibile.  
 
Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri ad intervenire sulla 
proposta  di prelievo avanzata dal collega Ferreri. Dopo aver ripetuto, più volte, 
lo stesso invito senza che nessun consigliere abbia chiesto di parlare invita i 
colleghi ad intervenire per dichiarazione di voto. 
 
Interventi per dichiarazione di voto 
 
Consigliere Petralia Gaetano: Ritiene che non ricorrano le motivazioni 
d’urgenza e contesta al collega Ferreri di non averle espresse. Dichiara di essere 
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contrario alla proposta di prelievo e che nella qualità di consigliere di 
opposizione si adopererà per affermare i diritti dei consiglieri di opposizione. 
 
Consigliere Corinto Elena: Ritiene che i lavori consiliari debbano procedere 
nel rispetto dell’O.d.G. proposto; per tal motivo si dichiara contraria alla 
proposta di prelievo avanzata dal collega Ferreri. 
 
Consigliere Arena Giorgio: Contesta ai colleghi della maggioranza di 
prevaricare i consiglieri di opposizione solo in forza dei numeri di cui dispone. 
Ribadisce di essere contrario alla proposta del consigliere Ferreri. 
 
Consigliere Casabona Maria Concetta: Dichiara che, nonostante la mancanza 
di esperienza nella funzione di consigliere, ella ha ben chiara la sensazione che i 
punti all’O.d.G. dei quali si chiede il prelievo siano alquanto importanti e che 
pertanto ravvede la necessità di trattarli prima possibile. 
 
Consigliere Santamaria Mario: Giudica valida e motivata la proposta di 
prelievo del collega Ferreri in considerazione dell’importanza e dell’urgenza dei 
punti medesimi. 
Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a 
votazione, in forma palese, per appello nominale, la proposta, avanzata dal 
consigliere Ferreri, di prelievo dei punti 7, 8, 6 e 5 e contestualmente 
l’inserimento degli stessi ai primi 4 posti dell’O.d.G. odierno.       

Consiglieri presenti n. 19: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, 
Santamaria, Gesualdo E., Calì, Ferreri, Corinto, Casabona, Guerreri, Gesualdo 
G., Incarbone, Arena S., Lo Forte, Cardalana, Iannì e Bilardo. 
voti favorevoli n. 11: Ferrigno, Vincenti, Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, 
Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte, Cardalana e Bilardo; 
voti contrari n. 6: Mantione, Arena G., Petralia, Incarbone, Arena S., Iannì; 
astenuti n. 2: Gesualdo E. e Corinto. 
La proposta è approvata. 
Consigliere Petralia Gaetano: Presenta, dandone lettura, una mozione d’ordine 
avente ad oggetto: Mozione d’ordine e conseguente impugnazione della 
convocazione del Consiglio Comunale del 04.09.2014 per reiterato mancato 
rispetto delle procedure previste nel Regolamento consiliare e dei diritti della 
minoranza consiliare. – prot. n. 15281/14. 
 
Si allontana il Presidente Vincenti, ne assume le funzioni il vice Presidente 
Gesualdo Egidio. 
 

Presidente Gesauldo Egidio: Chiede al Segretario Generale di esprimere un 
parere sulla mozione d’ordine presentata dal collega Petralia. 
 

Segretario Generale dott. Toscano Maurizio: Ritiene che la richiesta di nullità 
della seduta contenuta nella mozione d’ordine presentata dal consigliere Petralia 
non possa essere accolta precisando che spetta al Presidente Vincenti di stabilire 
i punti all’O.d.G. e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale.  
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Consigliere Ferreri Roberto: Ritiene che l’annullamento delle convocazioni di 
Consiglio Comunale dopo che la seduta é stata aperta provoca un danno erariale 
e che per tal motivo non può accogliere la proposta del collega Petralia. 
 

Consigliere Petralia Gaetano – per mozione d’ordine: Ribadisce la validità 
della mozione d’ordine appena presentata a difesa democratica dei diritti della 
minoranza e contesta agli organi istituzionali del Comune di calpestare i diritti 
dei consiglieri di opposizione. 
 
Rientra in aula il Presidente Vincenti che riassume le sue funzioni.  
 

Consigliere Guerreri Vincenzo – per mozione d’ordine: Chiede al Presidente 
Vincenti di prodigarsi affinché, chi di competenza, provveda ad aggiustare i 
microfoni dell’aula consiliare. 
 

Si allontanano Gesualdo E., Corinto, Arena S. e Cardalana riducendo a 15 
il numero dei consiglieri presenti in aula. 
 

Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a 
votazione, in forma palese, per appello nominale, la proposta, avanzata dal 
consigliere Petralia con mozione d’ordine n. 15281/14, di richiesta di nullità 
della seduta consiliare.   

Consiglieri presenti n. 15: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, 
Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Incarbone, Lo Forte, 
Iannì e Bilardo. 
voti favorevoli n.4: Mantione, Arena G., Petralia e Incarbone. 
voti contrari n. 11: Ferrigno, Vincenti, Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, 
Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte, Iannì e Bilardo. 
Astenuti: nessuno. 
 

La proposta è respinta. 
 
Entrano in aula Gesualdo, Rinaldi, Corinto, Arena S. e Cardalana 
aumentando a 20 il numero dei consiglieri presenti in aula. 
 
Consigliere Iannì Aurelio: Presenta, dandone lettura, una interrogazione avente 
ad oggetto: Interrogazione carenza e distribuzione idrica. - prot. n. 15280/14. 
 
Consigliere Petralia Gaetano: Presenta, dandone lettura, n. 4 interpellanza 
aventi rispettivamente ad oggetto: 

1. Diffusione radiofonica del Consiglio Comunale. - prot. n. 15283/14. 
2. Mancati adempimenti di cui all’art. 4/bis del D.Lgs. n. 149 del 06 

settembre 2011.  - 15284/14. 
3. Accesso agli atti, istanza prot. 13048 del 24.07.2014. - prot. n. 15294/14.  
4. Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 24.07.2014. - prot. n. 15296/14. 

 
Presidente Vincenti Giuseppe: Chiede sia inserito a verbale che il collega 
Mantione, strumentalmente, chiede la parola ben sapendo, da consigliere 
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esperto, che non ha, mentre parla un collega, diritto di parola (il collega Petralia 
sta leggendo una interpellanza). 
 
Si passa all’esame del 1° punto all’O.d.G.: Tributo Comunale sui rifiuti TARI 
– Determinazione rate e scadenze di versamento anno 2014. 

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita l’assessore Ficarra ad illustrare 
l’argomento del 1° punto all’O.d.G.: Tributo Comunale sui rifiuti TARI – 
Determinazione rate e scadenze di versamento anno 2014. 
 
Assessore Ficarra Saverio: Presenta, dandone lettura, la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: Tributo Comunale sui rifiuti TARI – 
Determinazione rate e scadenze di versamento anno 2014. 
  
Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri  ad intervenire sul 
punto in esame. 
 
Presidente Vincenti Giuseppe: Chiede sia inserito a verbale di non concedere 
la parola al consigliere Mantione, che la richiede, poiché il vigente Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale non contempla la possibilità di 
fare singole domande, oltre al normale intervento, all’assessore relatore della 
proposta di deliberazione in esame. 
 
Consigliere Iannì Renato: Affida alla lettura di un documento le proprie 
considerazioni sul punto in esame e in cui annuncia che si asterrà dalla 
votazione. - prot. n. 15301/14. 
 
Consigliere Santamaria Mario: Dichiara che bisogna avere rispetto delle 
prerogativa e dei diritti della minoranza e che, inoltre, prende atto e comprende 
che l’opposizione può cercare di attuare una strategia ostruzionistica. In merito 
alla proposta deliberativa in esame ritiene che, per l’anno 2014, il versamento 
della TARI debba essere proposto ai cittadini in due rate dell’importo del 50% 
cadauna.  
 
Consigliere Petralia Gaetano: Dichiara che bisogna adoperarsi per fare 
rispettare ai cittadini il dovere di pagare le tasse quando sono giuste e dovute. 
Accusa la maggioranza attuale di essere favorevole all’imposizione di tasse 
mentre era contraria sia nella passata legislatura, allorquando era opposizione e 
maggioranza, sia nella recente campagna elettorale. Contesta all’assessore 
Ficarra di aver dato lettura della proposta deliberativa in esame senza aver 
suscitato alcuna seria discussione sull’argomento in oggetto. Ritiene che bisogna 
chiarire dettagliatamente i compiti e il ruolo della burocrazia dell’ente, che 
governa con la politica e che deve assumersi le proprie responsabilità e 
smetterla di addossare colpe alla politica. Ricorda che è entrata in vigore la IUC 
(che comprende IMU, TARI e TASI) e che gli uffici devono predisporre 
apposito regolamento per l’applicazione della stessa tassa (ne avrebbero avuto il 



9 

tempo) piuttosto che proporre rate e scadenze con il rischio di chiedere un 
acconto in difetto con conseguenze negative per il Comune.  
 
Consigliere Ferreri Roberto: Chiarisce che il Comune, con la proposta 
deliberativa odierna, sta disponendo il pagamento di una 1^ rata della TARI in 
base ad apposita circolare del Ministero dell’Economia (n. 5648 del 24.03.2014) 
la quale dispone, per i Comuni che non hanno ancora approvato i regolamenti e 
determinato le tariffe, la possibilità di riscuotere la TARI in acconto, sulla base 
di quanto pagato dai contribuenti l’anno precedente. Ricorda che la circolare n. 9 
del Ministero dell’Economia del 2013 dava ai Comuni la possibilità di differire 
il pagamento del tributo in argomento e che l’acconto della 1^ rata 2014 si 
riferisce ad un servizio già effettuato. Dichiara che le situazione delle 
amministrazioni che si sono avvicendate a maggio 2014 sono diverse e che 
l’attuale Amministrazione Comunale  
 
Consigliere Calì Antonina: Invita i colleghi a maggiore responsabilità e senso 
del bene del comune. 
 
Consigliere Mantione Vincenzo: Dichiara che la minoranza si prodiga 
nell’interesse della comunità di Mazzarino al contrario dei consiglieri di 
maggioranza e dell’Amministrazione Comunale che non hanno prodotto nulla 
procedendo solo sulla base di quanto predisposto dagli uffici, dalla burocrazia 
senza alcun intervento della politica, segno evidente di una mancanza di 
pianificazione amministrativa. Ritiene che non ci sia alcuna urgenza di adottare 
la proposta deliberativa in esame, che debba invece rinviarsi ancorché in assenza 
anche del bilancio consuntivo dell’ente. Esprime l’esigenza di predisporre 
prioritariamente apposito regolamento della IUC.  
 
Consigliere Guerreri Vincenzo: Ricorda che la proposta di aumento 
dell’IRPEF è stata bocciata per ben 3 volte durante la passata legislatura sempre 
per una presentazione anomala delle medesime proposte deliberative. Precisa 
altresì che non vi è alcuna responsabilità dell’attuale amministrazione sulla 
mancata presentazione del bilancio consuntivo 2014 anche in considerazione del 
fatto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato nel febbraio 2014.  
 
Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri ad intervenire sul 
punto in esame. Dopo aver ripetuto, più volte, lo stesso invito senza che nessun 
consigliere abbia chiesto di parlare, invita l’Amministrazione Comunale ad 
esercitare il diritto di replica. 
 
Assessore Ficarra Saverio – intervento di replica: Precisa che 
l’Amministrazione Comunale si è interessata dettagliatamente della materia e 
responsabilmente ha cercato di trovare le soluzioni e le determinazioni più 
idonee per l’applicazione della legge e nel tentativo di non gravare 
eccessivamente i cittadini già vessati da tasse e tributi regionali e statali non 
indifferenti. 
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Interventi di replica dei capigruppo 
 
Consigliere Cardalana Angelo: Si complimenta con l’assessore Ficarra per 
l’illustrazione della proposta deliberativa in esame che egli giudica analitica e 
dettagliata. Dichiara che il suo gruppo approverà la proposta deliberativa in 
esame. 
 
Consigliere Mantione Vincenzo: Ribadisce l’accusa di inerzia avverso 
l’Amministrazione Comunale che avrebbe lasciato, sulla questione, l’iniziativa 
agli uffici comunali. Ritiene sia meglio rinviare l’approvazione della proposta in 
oggetto e che bisogna invece procedere preliminarmente alla presentazione del 
PEF e a una ricognizione delle situazione complessiva delle tasse al fine di 
evitare probabili e possibili conseguenze negative per i cittadini. 
 
Consigliere Santamaria Mario:  Ringrazia l’assessore Ficarra per le 
precisazioni espresse in replica. Ritiene che l’Amministrazione Comunale deve 
però fare un sacrificio, abbassando l’importo percentuale della 1^ rata di 
acconto dal 70 al 50% poiché risulterebbe troppo oneroso per i cittadini un 
importo più elevato. 
 
Consigliere Petralia Gaetano: In risposta alla precisazioni offerte in replica 
dall’assessore Ficarra in merito al servizio di raccolta dei rifiuti, ritiene che oltre 
alla sensibilizzazione dei cittadini è necessario che l’Amministrazione 
Comunale proponga delle valide soluzioni. Ritiene che bisogna procedere ad 
una valutazione complessiva dell’imposizione tributaria al fine di evitare che 
possano verificarsi a carico dei cittadini forti squilibri in ordini agli importi delle 
tasse da pagare, i quali cittadini impossibilitati ad organizzarsi in merito 
potrebbero trovarsi in forte difficoltà per effetto della forte crisi economica 
attuale. Ribadisce l’invito ai consiglieri di maggioranza a una collaborazione 
con l’opposizione al fine di trovare valide soluzioni per evitare di aggravare 
ulteriormente la situazione finanziaria dell’ente che rischia seriamente di 
incorrere nel dissesto finanziario. 
 
Consigliere Ferreri Roberto: Contesta a qualche collega di opposizione di 
avergli attribuito delle affermazioni in maniera impropria; precisa inoltre di non 
poter accettare lezioni di programmazione e di mancanza di collaborazione da 
chi, esercitando responsabilità amministrative, presentava il bilancio di 
previsione l’anno successivo a quello di riferimento e non teneva in alcuna 
considerazione i consiglieri di opposizione. 
 
Consigliere Arena Giorgio: Ricorda di aver svolto un ruolo di opposizione 
chiaro ed inequivocabile nei confronti della precedente Amministrazione 
Comunale ma biasima il comportamento di taluni colleghi che intendono 
approvare oggi proposte analoghe a quelle bocciate quando avanzate dal 
Sindaco D’Asaro. Concorda con chi ritiene che possa rinviarsi l’approvazione 
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della delibera in esame e di procedere prima ad una valutazione complessiva 
della situazione finanziaria dell’ente. 
 
Consigliere Gesualdo Egidio: Dichiara, a nome del suo gruppo politico, che 
spetta alla maggioranza l’onere dell’amministrazione e che egli, come gruppo 
PDR, svolgerà un ruolo di opposizione costruttiva. Ribadisce che il suo gruppo 
si asterrà dalla votazione sulla proposta deliberativa in esame. 
 
Presidente Vincenti Giuseppe: Preso atto che non ci sono altri colleghi che 
intendono esercitare il diritto di replica, invita i colleghi ad intervenire per 
dichiarazione di voto. 
 
Interventi per dichiarazione di voto 
 

Consigliere Mantione Vincenzo: Contesta all’Amministrazione Comunale di 
non aver chiarito come intende organizzare il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti. Invita l’Amministrazione Comunale a gestire meglio il C.C.R. poiché 
lo stesso rischia di diventare un alibi per chi non vuol fare la raccolta 
differenziata.  Annuncia il proprio voto contrario. 
 
Consigliere Petralia Gaetano: Ribadisce che il punto in oggetto non ha il 
carattere dell’urgenza e che il suo gruppo politico renderà pubblico il proprio 
dissenso sull’argomento. Annuncia voto contrario del suo gruppo.  
 

Si allontanano Santamaria, Rinaldi e Bilardo riducendo a 17 il numero dei 
consiglieri comunali presenti in aula. 
 

Consigliere Petralia Gaetano – per mozione d’ordine: Chiede al Segretario 
Generale di chiarire se al Presidente spetta la prerogativa di parlare alla fine 
degli interventi dei consiglieri comunali. 
 

Il Presidente, preso atto che non ci sono altri colleghi che intendono intervenire 
per dichiarazione di voto, dichiara chiusa la discussione sull’argomento in 
esame e pone in votazione, in forma palese, per appello nominale, la proposta 
deliberativa avente ad oggetto: Tributo Comunale sui rifiuti TARI – 
Determinazione rate e scadenze di versamento anno 2014.  

Esito della votazione:  

consiglieri presenti n. 17: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, 
Gesualdo E., Calì, Ferreri, Corinto, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Incarbone, 
Arena S., Lo Forte, Cardalana e Iannì. 
voti favorevoli n. 9: Ferrigno, Vincenti, Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, 
Gesualdo G., Lo Forte e Cardalana; 
voti contrari n. 4:  Mantione, Arena G., Petralia e Incarbone;  
astenuti n. 4: Gesualdo E., Corinto, Arena S. e Iannì. 
 
La proposta è approvata. 
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Consigliere Arena Giorgio: Propone, in considerazione dell’ora e in funzione 
di una migliore organizzazione dei lavori nelle ore pomeridiane, di rinviare i 
lavori consiliari alle ore 15:15. 
 
Rientrano in aula Santamaria e Bilardo aumentando a 19 il numero dei 
consiglieri presenti in aula.  

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente sottopone a 
votazione, in forma palese, per appello nominale, la proposta, avanzata dal 
consigliere Arena G., di rinvio dei lavori consiliari alle ore 15:15 
pomeridiane. 

Esito della votazione:  

consiglieri presenti n. 19: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, 
Santamaria, Gesualdo E., Calì, Ferreri, Corinto, Casabona, Guerreri, Gesualdo 
G., Incarbone, Arena S., Lo Forte, Cardalana, Iannì e Bilardo. 
voti favorevoli n. 17: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Petralia, 
Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Incarbone, Arena 
S., Lo Forte, Cardalana, Iannì e Bilardo. 
voti contrari n. 2: Gesualdo E. e Corinto. 
astenuti: nessuno. 
 
La proposta è approvata. 
 
Alle ore 14:15 la seduta è sospesa e i lavori rinviati alle ore 15:15 
 
 
Alle ore 15:20, tornati in aula dopo la sospensione dei lavori, il Presidente invita 
il Segretario Generale a procedere all’appello dei consiglieri comunali; preso 
atto che risultano presenti n. 16 di essi (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., 
Santamaria, Gesualdo E., Rinaldi, Calì, Ferreri, Casabona, Gesualdo G., 
Incarbone, Lo Forte, Cardalana, Iannì e Bilardo) sufficienti a costituire il numero 
legale, riavvia i lavori consiliari. 
 
Il Presidente, stante l’urgenza di dare all’Ente la possibilità di operare 
pienamente, sottopone a votazione in forma palese, per appello nominale, la 
proposta di dichiarare la deliberazione di Consiglio Comunale «Tributo 
Comunale sui rifiuti TARI – Determinazione rate e scadenze di versamento 
anno 2014» immediatamente esecutiva, che ottiene il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 16: Mantione, Ferrigno, Vincenti, Arena G., Santamaria, 
Gesualdo E., Rinaldi, Calì, Ferreri, Casabona, Gesualdo G., Incarbone, Lo Forte, 
Cardalana, Iannì e Bilardo; 
Voti favorevoli n. 12: Ferrigno, Vincenti, Santamaria, Gesualdo E., Rinaldi, 
Calì, Ferreri, Casabona, Gesualdo G., Lo Forte, Cardalana e Bilardo; 
Voti contrari n. 3 : Mantione, Arena G. e Incarbone; 
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Astenuti n. 1: Iannì. 
 
La proposta è approvata. 
 
L’atto deliberativo avente ad oggetto «Tributo Comunale sui rifiuti TARI – 
Determinazione rate e scadenze di versamento anno 2014» è dichiarato 
immediatamente esecutivo. 
 
Esaurito l’argomento si passa all’esame del punto successivo dell’O.d.G.  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL. 
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000. 
 
 

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica 
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
Lì, 12-08-2014                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                   f.to RAGUSA ROSETTA 
  

 
 

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione. 
Lì, 12-08-2014                                            IL RESPONSABILE  DEL SETTORE            

                        f.to RAGUSA ROSETTA 
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COMUNE DI MAZZARINO 

 
  

 IL PRESIDENTE  
IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to Vincenti Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Mantione Vincenzo  f.to TOSCANO MAURIZIO 
   
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio, 

                   
ATTESTA  

 
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e 
successive modificazioni;  

 

[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09-09-14 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1);  
 

 
 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  25-09-2014 

  
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale  
f.to Dott. TOSCANO MAURIZIO 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,  

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e 
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 
09-09-2014   al 24-09-2014  con repertorio n. 877   come previsto dall'art. 11, a seguito degli 
adempimenti sopra attestati: 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 04-09-14 
 

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1); 
 

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì, 05-09-14  Il Segretario Generale 

  f.to Dott.  TOSCANO MAURIZIO 
   
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale,  Mazzarino  lì ___________________ 
 

Il Segretario Generale 


