
 

 
COMUNE DI CALVI RISORTA 

Provincia di Caserta 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  37   Del  29-09-2014 
 

Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147. 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASS A SUI RIFIUTI) 
PER L'ANNO 2014. 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 15:00, nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del 
presidente del consiglio comunale prot. n. 11371 del 24.09.2014, consegnato a tutti i signori 
consiglieri nei termini fissati dall’articolo 36 del regolamento del consiglio, come da 
dichiarazione del messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in adunanza Ordinaria  e 
in seduta Pubblica di Prima convocazione.   
Procedutosi all’appello nominale , risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri:  
 
MARROCCO GIOVANNI P IODICE GIACOMO P 
CIPRO NICOLA P D'ONOFRIO NICOLA P 
RUSSO MARIA ROSARIA P LOMBARDI GIOVANNI 

ROSARIO 
A 

NATALE ANGIOLETTA 
VANDA 

P BONACCI ANTONIO P 

CARANCI VITTORIA P CAPARCO ANTONIO A 
IZZO ENZO P BOVENZI ANITA P 
TAFFURI FRANCA P   
 
in totale                                                                               presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 
incaricato della redazione del presente verbale.  
Presiede la Sig.ra FRANCA TAFFURI nella qualità di Presidente del Consiglio  del consiglio 
comunale , il quale constatato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare 
in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 19 dello statuto 
comunale, invita il consiglio a deliberare sull’argomento posto al n.____ dell’ordine del 
giorno.  
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……...... In continuazione di  seduta……….. 
 

DELIBERAZIONE  N.  37    DEL   29.09.2014  

 

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27/12/2 013, N. 147. 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASSA SU I RIFIUTI) PER 
L’ANNO 2014. 

 
Il Presidente 

 
Invita il consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione di iniziativa 
dell’assessore alle finanze; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 

stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
DATO ATTO CHE  con consiliare n. 24 del 08/09/2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

VISTI in particolare: 
- l’articolo 50, comma 6, di detto regolamento, “Tariffe”, il quale prescrive che: “Il 

competente organo comunale provvede annualmente, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, alla deliberazione delle tariffe, determinate, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in misura tale da garantire 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

- l’articolo 50, comma 7, il quale dispone che: “la deliberazione di cui al comma 6, anche se 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, ha 
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effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine 

suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno precedente”; 

DATO ATTO CHE  l’adozione dei citati atti rientra tra le competenze del consiglio comunale 

– ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 13, comma 6, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 –  il quale “…deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente” ; 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 

dispone che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, recante "Ulteriore differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 

locali", il quale stabilisce che, per l’anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 

settembre 2014; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per 

la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani”, ed in particolare l’articolo 8 dello stesso, “Piano finanziario”, in base 

al quale: “…. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla 

fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione 
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nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i 

livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione 

degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. …”; 

 

CONSIDERATO che:  

• ai sensi dell’articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013, nella commisurazione della 

tariffa della TARI, il comune deve tener conto  dei criteri  determinati  con  il  

regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», può  commisurare – ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 

147/2013 – “la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  

regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  

tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1”; 

 
DATO ATTO CHE , nella determinazione delle tariffe, l’ente si è avvalso dei criteri di cui al 

citato articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013 (cosiddetto “metodo normalizzato”); 

 

VISTO il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2014, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che 

rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani nel comune di Calvi Risorta; 
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VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2014, per 

le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del piano 

economico-finanziario 2014 (allegato 1); 

 

CONSIDERATO CHE: 

• le scelte adottate rispondono alla ratio dell’istituzione della nuova tassa sui rifiuti, volta a 

garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle 

quantità di rifiuti conferiti, secondo il principio di “chi inquina paga”; 

• in attuazione di tali principi, è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole 

tipologie di utenze domestiche e non domestiche, la cui determinazione viene dettagliata 

nella proposta che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), 

e che di seguito viene riassuntivamente riportata: 

 
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE (TD) 

TD = Quota fissa * Superficie + Quota variabile 
Componenti nucleo familiare Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 

Famiglie di 1 componente 0,826972 130,57 

Famiglie di 2 componenti 0,959696 180,79 

Famiglie di 3 componenti 1,041372 220,97 

Famiglie di 4 componenti 1,112838 251,10 

Famiglie di 5 componenti 1,123048 271,19 

Famiglie di 6 o più componenti 1,082210 291,27 

 
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE (TND) 
TND = Quota fissa + Quota variabile * Superficie 

Categorie 
Quota 

fissa 
Quota 

variabile 
TOTALE 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,013709 1,914710 2,928419 

2 Cinematografi e teatri 0,756259 1,434292 2,190551 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,707987 1,357704 2,065691 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,190705 2,280246 3,470951 

5 Stabilimenti balneari 0,949346 1,810272 2,759618 

6 Esposizioni, autosaloni 0,804531 1,754571 2,559102 

7 Alberghi con ristorante 2,268776 4,334208 6,602985 

8 Alberghi senza ristorante 1,737786 3,307227 5,045013 

9 Case di cura e riposo 1,753877 3,349003 5,102879 

10 Ospedali 2,300958 4,386428 6,687385 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,882602 3,585730 5,468332 

12 Banche ed istituti di credito 1,271158 2,412535 3,683694 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,818239 3,446479 5,264718 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,413592 4,602268 7,015859 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,464246 2,785033 4,249279 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,687132 5,114018 7,801150 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,609061 4,598786 6,207848 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,673424 3,171457 4,844880 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,220505 4,212363 6,432867 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,512518 2,872066 4,384583 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,480336 2,823328 4,303664 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,647205 6,946337 10,593543 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,762821 5,198729 9,961550 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,320629 5,221938 10,542567 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,617406 4,084716 6,702122 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,628133 4,098641 6,726774 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,741367 5,802153 10,543520 

28 Ipermercati di generi misti 2,928491 5,565425 8,493916 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,593570 6,846540 10,440110 

30 Discoteche, night club 2,048871 3,899047 5,947918 

 
VISTO  l’articolo 59, del regolamento comunale della IUC, il quale dispone, al comma 1: 
1. Il competente organo comunale, con la stessa deliberazione di cui all’articolo 50, comma 

6, del presente regolamento, può definire, nell’ambito del rispetto degli equilibri di 
bilancio, riduzioni ed esenzioni per i contribuenti che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 

a) nuclei familiari di provata indigenza, a basso reddito, il cui reddito familiare ISE sia 
inferiore o uguale all’importo del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, 
erogato dall’INPS come periodicamente determinato, così ripartiti: 
1. nuclei familiari fino a due componenti: riduzione della tariffa del 12% sulla quota 

variabile oppure del 10% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, comma 10, 
del presente regolamento; 

2. nuclei familiari da tre a quattro componenti: riduzione della tariffa del 18% sulla 
quota variabile oppure del 15% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, 
comma 10, del presente regolamento; 

3. nuclei familiari con oltre quattro componenti: riduzione della tariffa del 23% sulla 
quota variabile oppure del 20% se la tariffa è definita ai sensi dell’articolo 50, 
comma 10, del presente regolamento; 

 
RITENUTO di potere applicare, per il corrente anno, le riduzioni previste dal richiamato 
articolo 59, comma 1, lettera a), del vigente regolamento comunale della IUC, nella misura 
percentuale prevista sulla quota variabile, dal momento che questo ente non ha fatto ricorso al 
metodo alternativo richiamato dall’articolo 50, comma 10, dello stesso regolamento; 
 
RITENUTO  quindi di poter procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) relative all’anno 2014, conformemente alla proposta di cui all’allegato 2 della 
presente deliberazione; 
 
VISTI  gli articoli 7 e 42 del d.lgs.18.8.2000 n. 267; 
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VISTO  lo statuto comunale; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

1. di approvare il Piano Economico Finanziario (allegato 1) relativo alla tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2014 che è allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare l’articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, 

per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato 

nell’allegata documentazione (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, a 

decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, e che di seguito viene riassuntivamente 

riportata; 

 
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE (TD) 

TD = Quota fissa * Superficie + Quota variabile 
Componenti nucleo familiare Quota fissa - €/mq Quota variabile - € 

Famiglie di 1 componente 0,826972 130,57 

Famiglie di 2 componenti 0,959696 180,79 

Famiglie di 3 componenti 1,041372 220,97 

Famiglie di 4 componenti 1,112838 251,10 

Famiglie di 5 componenti 1,123048 271,19 

Famiglie di 6 o più componenti 1,082210 291,27 

 
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE (TND) 
TND = Quota fissa + Quota variabile * Superficie 

Categorie 
Quota 

fissa 
Quota 

variabile 
TOTALE 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,013709 1,914710 2,928419 

2 Cinematografi e teatri 0,756259 1,434292 2,190551 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,707987 1,357704 2,065691 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,190705 2,280246 3,470951 

5 Stabilimenti balneari 0,949346 1,810272 2,759618 

6 Esposizioni, autosaloni 0,804531 1,754571 2,559102 

7 Alberghi con ristorante 2,268776 4,334208 6,602985 

8 Alberghi senza ristorante 1,737786 3,307227 5,045013 

9 Case di cura e riposo 1,753877 3,349003 5,102879 

10 Ospedali 2,300958 4,386428 6,687385 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,882602 3,585730 5,468332 

12 Banche ed istituti di credito 1,271158 2,412535 3,683694 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,818239 3,446479 5,264718 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,413592 4,602268 7,015859 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,464246 2,785033 4,249279 
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16 Banchi di mercato beni durevoli 2,687132 5,114018 7,801150 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,609061 4,598786 6,207848 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,673424 3,171457 4,844880 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,220505 4,212363 6,432867 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,512518 2,872066 4,384583 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,480336 2,823328 4,303664 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,647205 6,946337 10,593543 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,762821 5,198729 9,961550 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,320629 5,221938 10,542567 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,617406 4,084716 6,702122 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,628133 4,098641 6,726774 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,741367 5,802153 10,543520 

28 Ipermercati di generi misti 2,928491 5,565425 8,493916 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,593570 6,846540 10,440110 

30 Discoteche, night club 2,048871 3,899047 5,947918 

3. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del settore economico-

finanziario, il gettito complessivo della TARI in € 949.894,81, da iscriversi nel bilancio 

annuale di previsione del corrente esercizio finanziario e, pertanto, il tasso di copertura 

dei costi in misura pari al 100%; 

4. di dare atto, come indicato all’articolo 62, comma 3, del vigente regolamento comunale 

della IUC, che, per l’anno 2014, il pagamento del tributo è effettuato in 3 rate, con 

scadenza 30 ottobre 2014, 31 dicembre 2014 e 28 febbraio 2015; 

5. di stabilire una riduzione per i nuclei familiari di provata indigenza, a basso reddito, il cui 

reddito familiare ISE sia inferiore o uguale all’importo del trattamento minimo sociale, al 

lordo delle ritenute, erogato dall’INPS (€ 6.157,94 per l’anno 2014), così ripartita: 

• nuclei familiari fino a due componenti: riduzione della tariffa del 12% sulla quota 

variabile; 

• nuclei familiari da tre a quattro componenti: riduzione della tariffa del 18% sulla quota 

variabile; 

• nuclei familiari con oltre quattro componenti: riduzione della tariffa del 23% sulla 

quota variabile; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

di quanto disposto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

La presidente dà la parola all’assessore D’ Onofrio che illustra l’argomento, egli si sofferma 

sulle innovazioni tributarie portate dalla legge di stabilità del 2014  e fa rilevare che le tariffe 

risentano dell’adeguamento del piano finanziario precedente che non aveva tenuto conto di 

elementi indispensabili per la carenza e la legittimità contabile di esse.  

Chiesta e ottenuta la parola, il consigliere Bonacci , ritiene  che il piano finanziario doveva 

applicare le tariffe preesistenti, più basse di quelle proposte. Egli inoltre evidenzia  che vi 

possono essere economie di scala quando con la gara si va a mercato libero, rileva che, forse, 

il piano presentato risente di un’impostazione “ aziendale “ .  

Chiesta e ottenuta la parola, il consigliere D’ Onofrio, ribadisce che il piano è redatto secondo 

la normativa vigente e secondo il piano – programma di raccolta e smaltimento rifiuti.  

Chiesta e ottenuta la parola il consigliere Bonacci, afferma che l’incremento delle tariffe sia 

enorme e che il servizio di raccolta rifiuti prossimo abbia costi molto elevati rispetto al costo 

degli anni precedenti.  

Chiesta e ottenuta la parola , il consigliere D’ Onofrio risponde che il piano finanziario 

presentato al consiglio è parametrato ai comuni  aventi analoghe caratteristiche e ringrazia il 

consigliere Bonacci dello spunto offerto ed assicura che l’amministrazione farà ogni sforzo 

per contenere i costi della raccolta ,  del conferimento della R.S.U., egli inoltre fa rilevare  i 

piccoli segnali, pur dati nella difficoltà del momento, di agevolazione tariffaria , auspica 
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infine che nel futuro le tariffe possono contenersi anche per rispondere alla crisi economica 

generale che anche questa comunità vive.  

 
La presidente , dichiarata chiusa la discussione , propone la votazione;    

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a seguito della discussione prima riportata ;  
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta del presidente come sopra 
riportata ;  
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti 
dall’articolo 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi così come riportato in allegato;  
con n. 9 voti  favorevoli, n. 1 voto contrario (  Bonacci  )  e n. 1 astenuto ( Bovenzi )   espressi 
per alzata di mano , legalmente resi e verificati;  
sulla proclamazione dell’esito della riportata votazione da parte del presidente ;  
 
                                       
 DELIBERA  
 
di approvare la proposta di deliberazione prima riportata .  
 
 LA  PRESIDENTE  
 
propone quindi di dichiarare, in considerazione dell’urgenza , la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile e invita alla votazione.  
 
                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE  
Sulla proposta del presidente  
con n. 9 voti  favorevoli, n.1 contrario  ( Bonacci) e n. 1 astenuto ( Bovenzi )  espressi per 
alzata di mano , legalmente resi e verificati;  
sulla proclamazione dell’esito della riportata votazione da parte del presidente 
 
       DELIBERA  
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.200, n. 267 .  
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Alle ore 16,31 , trattato l’intero ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolata la seduta  
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Del che si è redatto il presente verbale  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.ra FRANCA TAFFURI  Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione iscritta al n° 324 del registro delle pubblicazioni viene pubblicata 
all'Albo Pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 
Lì,  07-10-2014 
 

 IL MESSO COMUNALE 
 Sebastiano Aldo Di Girolamo 

 
                      
                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

 
 
La presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-10-
2014 
 
è divenuta esecutiva , ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267/2000.  
 
 
Lì 07-10-2014  SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa ANGELINA LICCIARDI 
 
 


