
 
COMUNE DI VALVERDE  

(Provincia di Catania) 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.   41   del   10-09-2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti

anno 2014 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci, del mese di settembre, alle ore 15:40 nella  sala delle 

adunanze del Palazzo di Città, convocato nelle forme prescritte dalla normativa vigente e con 

appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge 

relativa, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, Prima  convocazione ed in seduta  Pubblica il 

Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori: 

 
DI PIETRO MARIO MASSIMO   P SAMBATARO ALFIO P 
SPINA ANGELO   A FRENI FRANCESCO A 
PENNISI CLARA ANTONIETTA   A ALECCI RAIMONDO A 
CAGGEGI DOMENICO   A EPAMINONDA ROSSANA P 
MARAVIGNA ANNA   P PASSARELLO ENNIO P 
RAPISARDA CARMELO   P SCIACCA SANTO P 
FINOCCHIARO GABRIELLA   P CANDARELLA ELISA P 
FINOCCHIARO MADDALENA VALERIA   A   
 
Assume la Presidenza il  signor  DI PIETRO MARIO MASSIMO  in qualità di Presidente 

Con la partecipazione e l’assistenza del  Segretario Comunale   dott.  MARANO SEBASTIANO 

Scrutatori nominati sono i signori 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 































Il Presidente dà lettura integrale della proposta di deliberazione all’ordine del giorno dando atto dei 
pareri allegati da parte dei funzionari responsabili nonché del parere favorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori dei conti. Continua dando atto della presenza tra gli atti di corredo del verbale 
della II^ Commissione Consiliare e invita il Consigliere Finocchiaro G. a darne integrale lettura. 
 
Il Consigliere Finocchiaro G. dà lettura del verbale della II^ Commissione Consiliare. 
 
Il Sig. Vitale Salvatore, Responsabile del procedimento, relaziona sulla proposta e sulla formazione 
del Piano Finanziario. 
 
Il Consigliere Spina fa presente che risulta opportuno investire risorse per rendere efficace il lavoro 
dell’ufficio tributi, sia per la corretta implementazione delle banche dati che per una sollecita 
attività di accertamento e recupero. Continua sostenendo che l’eventuale gettito che non sarà 
definitivamente riscosso comporterà l’innalzamento dei costi del Pef Tari per gli anni successivi a 
titolo di perdite su credit, così incrementando le tariffe future anche per coloro che hanno 
correttamente pagato negli anni precedenti. Chiede di sapere quali sono i vantaggi che provengono 
dall’A.R.O. 
 
Il Sindaco riferisce che i vantaggi derivano dalle economie di scala che ne scaturiscono. I costi 
riportati attengono alle spese di amministrazione. E’ prevista la redazione di un Piano di intervento. 
 
Il Consigliere Spina riferisce che se si fosse seguito un criterio di compartecipazione con l’ARO 
avremmo potuto già avere avuto delle migliorie di gestione con riduzione di spesa di almeno il 
50%. Ritiene che risparmi possano generarsi da una diversa differenziazione dei rifiuti così come 
anche per la pubblica illuminazione si potrebbero determinare risparmi del 30% con modalità 
diverse di illuminazione. Riferisce che ci sono progetti in tal senso che non sono stati sviluppati 
dalla nuova amministrazione comunale. Asserisce che non ci si deve fermare a quello che le norme 
impongono ma sfruttare tutte le possibilità offerte dalla tecnologia più moderna per razionalizzare i 
costi e spendere meglio le risorse disponibili. 
 
Il Dott. Oliva interviene dicendo che incitamenti alla ottimizzazione della spesa, come quelli appena 
sentiti, appaiono fuori luogo quando sono fatti da soggetti che, nel periodo in cui sono stati al 
governo dell’ente,  hanno determinato una molteplicità di spese, anche per debiti fuori bilancio, di 
cui ancora oggi bisogna sostenerne gli oneri. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il testo della 
proposta. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti 12; 
Favorevoli 8 (Di Pietro, Pennisi,  Rapisarda, Finocchiaro G., Sambataro, Epaminonda, Passarello, 
Sciacca). 
Contrari 4  (Spina, Maravigna, Caggegi, Freni) 
 
La proposta è approvata 
 
Di seguito il Presidente pone in votazione la immediata esecutività dell’atto con il seguente esito: 
 
Presenti 12; 
Favorevoli 8 (Di Pietro, Pennisi,  Rapisarda, Finocchiaro G., Sambataro, Epaminonda, Passarello, 
Sciacca). 
Contrari 4  (Spina, Maravigna, Caggegi, Freni) 
 



L’immediata esecutività è approvata. 
 
Prima di passare al successivo punto dell’O.d.G. il Presidente riferisce che per una migliore e più 
logica trattazione degli argomenti è opportuno prelevare il VII° punto da trattare prima di quello 
posto al VI°. 
 
Il prelievo del punto VII° è approvato con il seguente esito: 
 
Presenti 12; 
Favorevoli 8 (Di Pietro, Pennisi,  Rapisarda, Finocchiaro G., Sambataro, Epaminonda, Passarello, 
Sciacca). 
Contrari 4  (Spina, Maravigna, Caggegi, Freni) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 






