
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/09/2014

L'anno                                         , il giorno                                , del mese di                                , alle oreVENTISETTE SETTEMBRE 09.00

COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

DUEMILAQUATTORDICI

41

sessione urgente prima convocazione

Presiede la Seduta il Sig. nella qualità di Presidente del Consiglio.MASSIMI SILVIO

ULTERIORI RIDUZIONI TARIFFARIE T.A.R.I. PER UTENZE NON DOMESTICHE

il Consiglio Comunale in                                              e in seduta Pubblica di 
nella    sala   delle adunanze consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi, n° 14, si è riunito

SCOMIGNANI FRANCESCO SINDACO1 )

NARLINI PASQUALE CONSIGLIERE2 )

SCERQUITELLI NICOLETTA CONSIGLIERE3 )

SCICHELLA ALESSANDRO CONSIGLIERE4 )

SCOLATRIANO SIMONA CONSIGLIERE5 )

SCOSTANTINI FIORAVANTE CONSIGLIERE6 )

SDEL VECCHIO ANTONIO CONSIGLIERE7 )

SDI FRANCESCO LINDA ANGELA CONSIGLIERE8 )

NFIENI FRATTAROLA FLAVIA CONSIGLIERE9 )

SMASSIMI SILVIO CONSIGLIERE10 )

SPACCHIONE MARIA CONSIGLIERE11 )

SBENVENUTI FERRUCCIO CONSIGLIERE12 )

SCASSONE MICHELE CONSIGLIERE13 )

NMARINI ENRICO CONSIGLIERE14 )

SDI MARCO LUCIANA CONSIGLIERE15 )

SD'ISIDORO ENZO CONSIGLIERE16 )

SVALLERIANI ALESSANDRO CONSIGLIERE17 )

Partecipa il Segretario Generale Dott.                                             , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del  

All'appello nominale risultano quindi presenti n°         Consiglieri.

S = Presenti n. N = Assenti n.14 3

CUCCOLINI FEDERICO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

14

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.
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Relaziona sull'argomento l'Assessore al ramo Giovanni Rocchio, che illustra la  proposta  di  atto
deliberativo seguente tenore:

“Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio, n. 10 del 21.03.2014 di
approvazione  del  Regolamento  T.A.R.I.  del  Comune  di  Silvi,  nonché  la  delibera  n.  23  del
16.05.2014 di “Modifiche al Regolamento T.A.R.I.“ ;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio n.  28  del  16.05.2014  di
approvazione del “Piano Finanziario T.A.R.I.“;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio n. 29 del 16.05.2014 di
Approvazione “Tariffe T.A.R.I. 2014“;

Considerato che:
1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. 
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L.  296/2006,  le
tariffe  del  tributo  possono  essere  modificate  entro  il  termine  stabilito  dall'art.  193  del  D.Lgs
267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

Che  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di  Previsione  2014  è  il
30.09.2014  e  che  lo  stesso  termine  coincide  con  quello  fissato  per  la  Verifica  degli  equilibri
generali del Bilancio e che la legge di stabilità 2014 ( l 147/2013 ) prevede ampie possibilità per gli
Enti locali di prevedere  riduzioni  ed  esenzioni  anche  diverse  da  quelle  previste  dalla  legge,  che
addirittura possono essere riversate sulla platea  generale  degli  utenti  purchè  il  loro  importo  non
ecceda il 7% del Costo complessivo del Servizio;

Verificato  che  nel  Bilancio  di  Previsione  2014  del  Comune  di  Silvi,  approvato  con  delibera
commissariale n. 31 del 06.06.2014,  è stato previsto un importo, al capitolo di spesa 760/2           
 ”esenzione  e  riduzione  T.A.R.I.“   finanziato  con  le  risorse  generali  del  bilancio,  e  quindi  non
addossato  agli  utenti  T.A.R.I,  di  €  500.000,00,  e  che  alla  data  odierna,  dall'esame  dell'importo
complessivo  delle  esenzioni  e  riduzioni  già  concesse,  risulta  che  l'ammontare  effettivamente
utilizzato  è  di  €  324.233,00  e  pertanto  è  presente  in  bilancio  la  copertura  per  ulteriori  riduzioni
tariffarie per € 175.767,00;

Considerato che risulta pressante la richiesta, da parte di alcune categorie di attività, di riduzioni
sulla  parte  variabile  della  tariffa,  in  quanto  le  tariffe  previste  dalla  legge  sono  particolarmente
elevate e non giustificate dall'effettiva redditività e produzione quantitativa dei rifiuti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rimesso con prot. 36380 il 23/09/2014;

Tenuto conto del parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile Finanziario;

PROPONE

DI CONCEDERE ulteriori riduzioni oltre quelle già previste nelle delibere precedentemente citate,
per  alcune  categorie  di  utenze  non  domestiche  e  precisamente  secondo  il  prospetto
sottoindicato:

Riduzioni per alcune categorie di utenze non domestiche:
Cat. Descrizione Riduzione
T0122.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 3,52 /mq x mq 18.667 = € 65.707,84
T0124.  Bar, caffè, pasticceria € 1,89/mq x mq 4.000 = €   7.560,00
T0127   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,57/mq x mq 1.136 = €   5.191,52

     € 78.459,36
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DI DARE ATTO che  l'importo delle ulteriori riduzioni sopraesposte di € 78.459,36 sono finanziate
dallo stanziamento esistente nel bilancio di  previsione  dell'Ente  cap  760/2  760/2   ”  esenzione  e
riduzione  T.A.R.I.  “  in  quanto  capiente  a  contenerle  e  che  quindi  restano  immutati  gli  equilibri
generali del bilancio conseguentemente a tale variazione tariffaria.”;

Si da atto che nel corso della relazione rientra in aula il Consigliere  Benvenuti Ferruccio.
Consiglieri presenti numero 14.

Intervengono al  dibattito  i  Consiglieri  Di  Marco  Luciana,  D'Isidoro  Enzo,  Valleriani  Alessandro,
Del  Vecchio  Antonio  e  Rocchio  Giovanni,  come  da  resoconto  della  registrazione  della  seduta
consiliare allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Conclusosi il dibattito il Presidente invita il Consiglio Comunale ad approvare il punto all'ordine del
giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e gli interventi;

Visto  il  parere  rimesso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  datato  22/09/2014,  acquisito  al
protocollo dell'ente il 23/09/2014 al n. 36380;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio  Finanziario  sotto  il  profilo  tecnico  –
contabile;

Ad  unanimità  di  voti,  espressi  in  forma palese  per  alzata  di  mano  da  numero  14  Consiglieri
presenti e votanti,

DELIBERA

DI CONCEDERE ulteriori riduzioni oltre quelle già previste nelle delibere precedentemente citate,
per  alcune  categorie  di  utenze  non  domestiche  e  precisamente  secondo  il  prospetto
sottoindicato:
Riduzioni per alcune categorie di utenze non domestiche:

Cat. Descrizione Riduzione

T0122.  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 3,52 /mq x mq 18.667 = € 65.707,84

T0124.  Bar, caffè, pasticceria € 1,89/mq x mq 4.000 = €   7.560,00

T0127   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,57/mq x mq 1.136 = €   5.191,52

     € 78.459,36

DI DARE ATTO che l'importo delle ulteriori riduzioni sopraesposte di € 78.459,36 sono finanziate
dallo stanziamento esistente nel bilancio di  previsione  dell'Ente  cap  760/2  760/2   ”  esenzione  e
riduzione  T.A.R.I.  “  in  quanto  capiente  a  contenerle  e  che  quindi  restano  immutati  gli  equilibri
generali del bilancio conseguentemente a tale variazione tariffaria.
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COMUNE DI SILVI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2014
PUNTO NUMERO 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento: 

“ULTERIORI  RIDUZIONI  TARIFFARIE  TARI  PER  UTENZE  NON
DOMESTICHE”.  

QUINDI COSÌ PROSEGUE: La parola all'assessore Giovanni Rocchio
per l'illustrazione del punto.

PRENDE  LA  PAROLA  L'ASSESSORE  ROCCHIO  GIOVANNI:  Allora,  nasce
questa  proposta  da  un  incontro,  è  un'esigenza  avuta  da  due  o
tre operatori particolarmente penalizzati dalle tariffe TARI, è
l'esigenza nasce anche dal fatto che  nel  piano  tariffario  che
il  commissario  prefettizio  fece  all'epoca,  privilegiò
soprattutto  con  delle  riduzioni  l'ambito  soprattutto
residenziale, quindi con  maggiori  riduzioni  su  di  uno  redditi
giustamente,  tenendo  conto  della  situazione  in  cui  versa  la
nostra  città,  mono  componenti  e  facendo  le  riduzioni  che  poi
nel regolamento sono state approvate. Ci sono delle situazioni
veramente  pesanti,  soprattutto  per  i  ristoranti,  io  ho  avuto
l'incontro  con  diversi  operatori  è  certamente,  quando  si
chiedono per un  esercizio  commerciale  5,6,  8000  euro,  diventa
veramente  pesante.  Che  cosa  potevamo  fare?  Pochissimo,  perché
quello  che  potevamo  fare  lo  abbiamo  fatto  perché  il  piano
tariffario era uscito, perché comunque delle scelte erano state
fatte,  e  tutte  le  riduzioni  che  vanno  fatte  a  favore  di  una
categoria  all'interno  del  piano  tariffario  devono  essere
finanziate  con  fondi  propri,  quindi  abbiamo  aspettato  fino
adesso  perché  avevamo  la  necessità  di  capire  quante  risorse
avevamo ancora a disposizione dopo aver applicato ancora tutte
le riduzioni invece già deliberate dal commissario prefettizio.
Quindi,  quando  abbiamo  avuto  un  quadro  completo  sui  500.000
euro  che  il  commissario  prefettizio  mise  a  disposizione  nel
bilancio preventivo per far fronte alle riduzioni e a favore di
diverse categorie stabilite  poi  dal  regolamento  sulla  TARI,  è
rimasta  a  disposizione  una  certa  cifra  e  quindi  siamo
intervenuti  su  tre  categorie  particolarmente  penalizzate.  La
delibera porta a una
riduzione, leggo, a favore dei ristoranti, trattorie, pizzerie
per 3 euro e 50, che equivale a oltre il 20 % di riduzione, a
favore  dei  bar  per  1,89  che  stiamo  attorno  al  14  –  15%  di
riduzione e gli ortofrutta - particolarmente penalizzati perché
pagano  una  tariffa  di  20  euro  al  metro  quadro  -  sui  27  o  28
euro.  Ripercorre  un  po'  quella  che  era  stata  fatta  nella
passata  consiliatura  dall'allora  maggioranza  di  Gaetano
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Vallescura, noi abbiamo potuto ridurre un  po'  di  meno  tenendo
conto  che  non  avevamo  più  la  capacità  di  bilancio  per  farlo.
Certamente  stiamo  lavorando  e  dobbiamo  lavorare  tanto  per
arrivare non con un regolamento a dare delle risposte a una o a
più  categorie,  questo  l'ho  detto  anche  agli  operatori,  ma
bisogna lavorare non  solo  regolamento,  che  il  regolamento  non
fa altro che ripartire un certo ammontare di spesa, ma bisogna
intervenire  su  quella  che  è  la  spesa.  Quindi  sulla  raccolta,
sullo  smaltimento,  su  altri  tipi  di  interventi  che  dovremo
studiare  per  abbassare  la  tariffa  è  la  tariffa  l'andremo  ad
abbassare  a  tutti,  sul  Consorzio  Piomba  Fino  che  finalmente
quest'anno  ha  ridotto  in  maniera  anche  pesante  le  perdite,
quindi sono tutti elementi che vanno ad incidere sulla tariffa.
Il  Commissario  tuttavia  dall'anno  scorso  sul  piano  tariffario
ha ridotto da 5.600.000, che era il costo che andava ripartire,
a  4.600.000.  Quindi  qualcosa  è  stato  fatto,  bisogna  fare  in
più, ma dovevamo  dare  delle  risposte  a  determinate  categorie,
perché altrimenti sul territorio vanno a scomparire. Certamente
potevamo  fare  di  più,  molto  di  più,  ma  tenendo  conto  delle
risorse,  questo  è  il  massimo  che  oggi  abbiamo  potuto  fare.
Porto  quindi  all'attenzione  dell'amministrazione  e  alla
votazione  questo  provvedimento  di  riduzione  delle  tariffe  per
le tre categorie che prima ho elencato.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Assessore.  La  parola  a  chi  la  chiede.  Ci  sono  interventi?  La
parola consigliere Di Marco.

INTERVIENE  IL  CONSIGLIERE  DI  MARCO  LUCIANA:  Grazie  per  la
parola. Sono contenta di quest'atto, lo stavamo aspettando, ne
avevamo  già  parlato,  anche  perché,  come  ha  detto  l'assessore
Rocchio,  anche  lo  scorso  anno  ci  siamo  mossi  sulla  stessa
linea.  Abbiamo  visto  come  queste  categorie  erano  penalizzate,
il  commissario  non  si  era  reso  conto  quando  ha  fatto  le
tariffe,  forse  si  era  reso  conto  ma  non  trovava  la  copertura
per poter far fronte a queste  riduzioni;  io,  come  l'assessore
Rocchio,  ho  parlato  con  vari  commercianti  e  queste  erano  le
categorie che più soffrivano di una non riduzione, bene o male
ci  aspettavamo  qualcosina  in  più,  però  sono  certa  che  se
insieme  all'ufficio  ragioneria  non  siete  andati  a  fare  oltre
perché effettivamente non avete trovato i fondi, ma questo è un
buon auspicio affinché il prossimo anno  venga  fatto  ancora  di
più.  Quindi  si  lavori  fin  da  adesso  perché  queste  categorie
abbiano  un'ulteriore  riduzione,  perché  non  possono  più  far
fronte.  Negozi  come  ortofrutticoli,  ma  anche  fiorai  e  altri
tipi di negozi chiudono ogni giorno Silvio, proprio perché non
riescono a far fronte a quelli che sono i pagamenti, non alla
quotidianità di quello che guadagnano, ma a quelli che  sono  i
pagamenti imposti dallo  Stato.  Quindi  è  necessario  che  questo
Consiglio  intervenga,  ma  intervenga  con  un'azione  che  sia
subordinata  fin  da  adesso  a  quello  che  dobbiamo  tenere  il
prossimo anno, ossia a una riduzione maggiore. Questo spero che
venga…  Questa  considerazione  venga  fatta  per  il  prossimo
bilancio  e  per  mettere  a  disposizione  dei  fondi  maggiori
affinché si abbiano queste riduzioni. Ecco perché vi chiedo: la
parte di riduzione, con quali fondi andate a coprirli?
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PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Consigliere Di Marco. La parola all'assessore Giovanni Rocchio,
se non ci sono altri interventi, se ci sono  altri  interventi…
C'è l'intervento del consigliere D'Isidoro, prego.

INTERVIENE  IL  CONSIGLIERE  D'ISIDORO  ENZO:  Grazie  Presidente.
Non  si  può  non  essere  d'accordo  quando  si  parla  di  riduzione
delle  tasse,  perché  siamo  tutti  veramente  oberati  in  questo
momento,  quindi  assolutamente  siamo  d'accordo.  L'unica
considerazione  che  volevo  fare  questa:  probabilmente  questo
tentativo  lodevole  sarà  vanificato,  perché  quando  aprirà  la
discarica  di  Atri  noi  pagheremo  circa  20  euro  in  più  a
tonnellata,  Sindaco,  e  vedrà  che  sarà  così.  Per  cui  il
sacrificio di oggi probabilmente sarà divorato dall'aumento di
quei  20  euro  in  più  a  tonnellata,  purtroppo,  e  lo  dico  con
grande dolore. Dove si può allora, visto che la copertura deve
essere comunque del 100%? Sicuramente innalzare la percentuale
di raccolta differenziata, che non può più essere neanche il 65
%,  ma  deve  andare  oltre,  perché  questo  dei  rifiuti  ormai  è
diventato  un  problema  molto  serio,  per  tutti  i  comuni  ma  per
tutte le famiglie. Perché se andiamo a vedere quanto incide la
spesa sulla raccolta dei rifiuti o la TASI eccetera, veramente
siamo  di  fronte  ad  una  vessazione  quasi  del  cittadino.
Purtroppo  noi  siamo  favorevoli  assolutamente,  credo,  alla
delibera,  quindi  ben  venga  questa  riduzione  per  quest'anno,
però credo che da un altr'anno o appena la discarica riaprirà,
perché  credo  che  ormai  i  tempi  siano  maturi,  purtroppo  ci
rimangeremo  tutto,  è  un  po'  come  il  ripascimento  morbido,
purtroppo,  facciamo  un  sacrificio,  ma  un  altr'anno  o  quando
sarà tornerà tutto come prima, perché tanto ci salasseranno di
nuovo.  Eventualmente  valutare  anche  altre  situazioni:  che
vogliamo  fare  di  questo  Consorzio?  Ci  vogliamo  stare,  non  ci
vogliamo stare? Forse la valutazione andrebbe fatto in maniera
un pochettino più ampia per cercare di dare un po' di respiro,
altrimenti  facciamo  dei  provvedimenti  tampone  per  categorie,
ben vengano, ma senza risolvere un problema di fondo che invece
è molto molto serio e molto grosso. Grazie.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Consigliere,  se  non  ci  sono  altri  interventi  la  parola  al
consigliere Valleriani.

INTERVIENE  IL  CONSIGLIERE  VALLERIANI  ALESSANDRO:  Buongiorno  a
tutti,  ringrazio  il  Presidente  e  il  Sindaco.  Sicuramente  mi
trovate d'accordo sulla riduzione delle tariffe, perché non si
può non essere d'accordo con la riduzione. So che forse non è
proprio nell'ordine, però volevo fare una domanda all'assessore
Rocchio,  se  saranno  previste  delle  riduzione  per  la  TASI,
perché sulla prima casa l'aliquota è stata messa al  massimo  e
non  è  passata  indifferente,  se  è  previsto,  perlomeno  per  il
secondo  acconto,  perché  comunque  l'aliquota  è  stata  messa  al
massimo  dal  commissario,  sulle  prime  case  colpisce  anche  le
fasce di reddito davvero basse, che sono le stesse che chiedono
bonus  gas,  luce  e  chiedono  la  riduzione  per  i  trasporti.
L'assessore Rocchio è commercialista come me, quindi sa come si
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calcola la base imponibile e la TASI forse è rimasta molto più
pesante delle altre tasse quest'anno.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Consigliere Valleriani. Interviene il consigliere Del Vecchio.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE DEL VECCHIO ANTONIO: Volevo solamente
rispondere  al  consigliere  d'Isidoro  che  noi  stiamo  già
valutando  sul  settore  dei  rifiuti,  sulla  possibilità  di
intervenire,  immediatamente  alzando  al  65%  la  raccolta
differenziata,  ma  anche  sulla  possibilità  di  trovare  altre
soluzioni,  che  vadano  proprio  ad  incidere  sui  costi  da  far
pagare  ai  cittadini,  quindi  in  modo  da  beneficiare  noi  come
ente. Poi sul Consorzio, le ricordo che noi siamo consorziati a
questo  consorzio,  quindi  la  discarica  breve  aprirà,  stanno
ultimando  alcuni  adempimenti  tecnici,  però  anche  le  stiamo
valutando  come  comportamento,  come  amministrazione,  come
maggioranza, cosa fare, anche perché è in effetti un pochettino
le tariffe sono un po' alte lì, però stiamo valutando insomma,
anche  nell'ipotesi  di  intervenire  in  quel  settore,  sia  nella
raccolta che poi nello smaltimento di questi rifiuti.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Consigliere Del Vecchio. Altri interventi? Se non ci sono altri
interventi, passo la parola per una  risposta  ai  quesiti  posti
dall'assessore Rocchio.

PRENDE  LA  PAROLA  L'ASSESSORE  ROCCHIO  GIOVANNI:  Allora,  la
copertura  è  stata  fatta  da  un  fondo  creato  a  carico  del
bilancio del comune di Silvi, il commissario mise 500.000 euro
per le riduzioni, quindi abbiamo aspettato  per  tutte  le  altre
riduzione, quindi quantificare quando erano state fatte, quindi
sulla  base  di  quelle  stato  cercato  di  fare  delle  riduzione,
tenendoci  anche  prudentemente  dentro,  perché  abbiamo  poi  una
successiva variazione che andremo a fare  dopo,  che  ci  applica
ulteriori riduzioni. Per quanto riguarda… Mi stava dicendo per
la TASI? Noi siamo perfettamente d'accordo  che  la  pressione  è
altissima  e  quindi  va  ridotta,  però  dobbiamo  essere  anche
consapevoli di che cosa andiamo a ridurre e quali sono le spese
del  Comune  di  Silvi.  Forse  lei  non  c'era  un'altra  volta,
consigliere? No, quindi giustamente non ha visto la variazione
e le variazioni di bilancio. Noi  in  quelle  variazioni  abbiamo
incrementato 300.000 euro di illuminazione pubblica, spendiamo
una  cifra  che  è  molto  molto  alta,  che  finanza  purtroppo
lattasi. Allora, se cominciamo a ragionare su una riduzione dei
costi  dell'illuminazione  pubblica,  se  cominciamo  a
razionalizzare le spese, che è una raccomandazione che ha fatto
anche  il  commissario  prefettizio,  si  può  andare  in  quella
direzione, altrimenti ci rimane difficile, perché  -  lei  fa  lo
stesso lavoro mio – i numeri poi devono quadrare nell'andare a
farli quadrare, da qualche parte di dobbiamo prendere, o nelle
entrate  o  nella  riduzione  della  spesa.  Quindi  sicuramente
stiamo  lavorando  per  cominciare  con  un  sistema  di
riorganizzazione  dell'illuminazione  pubblica  che  porta  un
discorso di efficientamento energetico e riduzione della spesa
per  energia  elettrica.  Una  variazione  di  300.000  euro  per
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l'illuminazione  pubblica  a  preventivo,  ci  ha  drenato  tutto
quello  che  magari  potevamo  sicuramente  fare  per  le  riduzioni
delle tariffe. Vediamo il prossimo anno se riusciamo a fare le
scelte diverse e sicuramente ci si può lavorare. Stiamo attenti
e  sicuramente  stiamo  con  lei  per  poter  fare  una  cosa  del
genere.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  Grazie
Assessore.  Se  mi  è  data  facoltà,  passerei  alla  votazione
dell'atto.  Non  ci  sono  interventi.  Passiamo  al  voto.  Chi  a
favore delle ulteriori riduzioni tariffarie TARI per utenze non
domestiche, alzi la mano.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,  per
alzata di mano l'adozione della deliberazione in argomento, il
cui  schema  è  inserito  agli  atti,  e  ne  proclama  l'esito,  che
risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO  L'ESITO  DELLA  VOTAZIONE,  IL  PRESIDENTE  MASSIMI
SILVIO  COSÌ  INTERVIENE:  Unanimità  dei  presenti.  Chi  vota  a
favore della immediata eseguibili da dell'atto, alzi la mano. 

   Quindi,  mette  a  votazione,  per  alzata  di  mano,
l'immediata  esecutività  dell'atto  e  ne  proclama  l'esito  che
risulta all'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  MASSIMI  SILVIO:  All'unanimità
dei presenti.
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Parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto
2000, n. 267. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
Dott.sa Emilia Ferretti

Parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto
2000, n. 267. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa Emilia Ferretti

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 41 del 27/09/2014 - Pagina 9 di 10



MASSIMI SILVIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 13/10/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Silvi, lì 13/10/2014

Silvi, lì 13/10/2014

E' divenuta esecutiva il giorno __________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo all'inizio del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in

quindici giorni.

CUCCOLINI FEDERICO

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000; pubblicazione n. 2263

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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