
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 21 del 23/09/2014  

  

Oggetto: 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI (TARIFFA RIFIUTI) ANNO 2014  

  
L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 17,10 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

  

Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno. 

Il Consigliere S. Parisi dichiara il proprio voto contrario, perché a monte si potevano fare delle 

attività al fine di far risparmiare i cittadini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 42 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “RIAPPROVAZIONE 

TARIFFE TARI (TARIFFA RIFIUTI) ANNO 2014”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

e 147 bis, comma 1  del D. L.vo 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

PRESENTI n. 7 

ASSENTI: n. 1 (A. Cupo)  

FAVOREVOLI: n. 6; 

CONTRARI: n. 1 (S. Parisi) 

  

  

D E L I B E R A 
  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “RIAPPROVAZIONE 

TARIFFE TARI (TARIFFA RIFIUTI) ANNO 2014 “, che allegata alla presente deliberazione 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente 

 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

 

PRESENTI n. 7 

ASSENTI: n. 1 (A. Cupo)  

FAVOREVOLI: n. 6; 

  CONTRARI: n. 1 (S. Parisi) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 26 del 19/09/2014  
  
  
  
Oggetto: 

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI (TARIFFA RIFIUTI) ANNO 2014  
  
  



 

 

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

Richiamata la delibera di C.C. N.ro 19 del 09/09/2014 con la quale si approvavano le tariffe TARI 

(Tariffa sui rifiuti) per l’anno 2014; 

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. N.ro 15 del 08/08/2014 con la quale si approvava il 

regolamento comunale sulla IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente tra le tre imposte 

comunali IMU, TASI e TARI; 

Che il detto regolamento, alla parte riguardante la TARI all’art. 15 testualmente recita:  

“ART.  15. - TARIFFA  PER  LE  UTENZE  DOMESTICHE 

1. La   quota   fissa   della   tariffa   per   le   utenze   domestiche   è   determinata   applicando   alla  

superficie dell’alloggio  e  dei  locali  che  ne  costituiscono  pertinenza  le  tariffe  per  unità  di  

superficie parametrate al numero  degli  occupanti,  secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.1,  all.1,  

del Decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  in  modo  da  privilegiare  i  nuclei  

familiari più numerosi. 
2. La  quota  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  è  determinata  in  relazione  al  numero  

degli occupanti,  secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.2,  all.1,  del  Decreto  del  Presidente  della  

Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158.  

3. I   coefficienti   rilevanti   nel   calcolo   della   tariffa   sono   determinati   nella   delibera  tariffaria.” 

Dato atto che per mero errore materiale nella delibera di approvazione delle tariffe TARI di cui alla citata 

delibera di C.C. N. 19/2014, sono state riportate la tariffe che considerano le pertinenze delle abitazione 

non  come utenze domestiche ma come utenze non domestiche con un aggravio, quindi, della tariffa per 

gli utenti essendo per legge, le utenze non domestiche, penalizzate dal punto di vista economico; 

Ritenuto provvedere in merito ponendo rimedio all’errore sopra descritto; 

Acquisiti i pareri di cui al D. L.vo 267/2000; 

 

PROPRONE AL C.C. DI DELIBERARE 

 

1. La premessa è parte integrante della presente; 

2. Revocare, per i motivi sopra descritti, la delibera di C.C. N.ro 19 del 09/09/2014; 

3. Riapprovare le tariffe  TARI (Tariffa sui rifiuti) anno 2014 come da  allegato prospetto; 

4. Inviare copia della presente al Responsabile del servizio affinchè provveda alla sostituzione 

all’interno del portale del MEF della deliberazione di che trattasi; 

5. Con separata votazione e con voti favorevoli …………………. Espressi per alzata di mano, 

rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

 

IL RESPONSABILE  

AMATO GERARDO 

 

 



 

 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 19/09/2014  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 22/09/2014  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 829, nella 

sede del Comune oggi 25/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 23/09/2014  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


