
CITTA’ DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 38 DEL 22/09/2014 

Oggetto: Approvazione PEF (piano economico e finanziario), tariffe e scadenza rate TARI 2014.   

L’anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di settembre alle ore sedici nella sala delle adunanze del 

Comune di Racale, regolarmente convocato, si  riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri: 

COGNOME     E     NOME Presente COGNOME     E     NOME Presente 

  1) Metallo Donato NO  12) Errico Anna Maria SI 
  2) Manni Frediano SI  13) Ria Lorenzo Emilio SI 

  3) Gaetani Mauro SI  14) Marzano Maria Stella SI 

  4) Salsetti Antonio NO  15) Cimino Francesco SI 

  5) Ferenderes Roberto SI  16) Nuzzo Luigi SI 

  6) D`Ippolito Roberto SI  17) Causo Silvio SI 
  7) Alfarano Valerio SI  

  8) Errico Daniele SI  

  9) Renna Daniele SI  

10) Manni Daniele SI  

11) Causo Francesco SI   

PRESENTI N. 15  ASSENTI N. 2 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Avv. Roberto D`Ippolito che 

dichiara aperta la seduta. 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Esmeralda Nardelli.  

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il responsabile del servizio Il responsabile di Ragioneria 

f.to Sebastiano D`Argento f.to Sebastiano D`Argento

Addì, 18/09/2014 Addì, 18/09/2014 



Inizio lavori ore: 16.45; 

E’ presente in aula l’Assessore esterno M. R. Vergari; 

Il Presidente, nel corso dell’appello, giustifica il Sindaco, assente per motivi di salute e il 

Consigliere A. Salsetti, assente per motivi di famiglia; 

Il Presidente, introduce l’argomento posto all’O.d.G. ad oggetto: Approvazione PEF (piano 

economico e finanziario), tariffe e scadenza rate TARI 2014; 

Relaziona l’Assessore M.R. Vergari; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere F. Cimino il quale presenta una pregiudiziale; rileva 

che, nell’ottavo capoverso della parte narrativa della proposta di deliberazione, si fa riferimento con 

la dicitura “vista”, ad una delibera di C.C. che non è allegata agli atti e non risulta neanche 

pubblicata; pertanto, sostiene che l’atto è da ritenersi inesistente, chiede quindi il rinvio 

dell’argomento e chiarimenti in merito da parte del Segretario Comunale; 

Interviene, come da allegato, il Presidente il quale comunica che sarebbe opportuno sospendere la 

seduta per dieci minuti per verifiche; 

Il Presidente, pone ai voti la sospensione della seduta; 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

Favorevoli unanimi 

Delibera 

Sospendere la seduta alle ore 17.03; 

I lavori riprendono alle ore 17.42, il Segretario procede all’appello, presenti n. 15, assenti n. 2 

(Sindaco e A. Salsetti); 

Interviene, come da allegato, l’Assessore M.R. Vergari, la quale esplicita che la delibera di C.C. 

della quale si lamenta l’inesistenza, è un atto che è stato deliberato dal C.C. nella seduta del 5 

settembre, ha un numero, è stata adottata, ma non ancora pubblicata, pertanto chiede che la 

pregiudiziale venga rigettata; 

Interviene, come da allegato, il Capogruppo di maggioranza Consigliere D. Manni, il quale fa 

propria a nome della maggioranza, la dichiarazione espressa dall’Assessore M. R. Vergari; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere F. Cimino, il quale si dichiara in disaccordo con quanto 

espresso dall’Assessore M.R.Vergari e torna chiedere l’intervento del Segretario Comunale; 

Segue un dibattito interlocutorio tra il Presidente e il Consigliere F. Cimino in relazione al diniego 

del Presidente sull’intervento del Segretario; 



Interviene, come da allegato, il Consigliere S. Causo il quale rileva che nella seduta di C.C. 

precedente era assente; pertanto, non conoscendo l’argomento e non potendolo consultare perché 

non è agli atti, non si ritiene in grado di poter deliberare; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere L. Ria, il quale sollecita anch’egli l’intervento del 

Segretario comunale e preannuncia voto favorevole alla pregiudiziale; 

Segue, come da allegato,  un ulteriore dibattito interlocutorio tra il Consigliere F. Cimino e il 

Presidente che conferma il diniego all’intervento del Segretario; 

Il Presidente, pone ai voti la pregiudiziale presentata dal Consigliere F. Cimino; 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

Favorevoli n. 5 

Contrari n. 9 

Astenuti n.1 (Nuzzo) 

Delibera 

Rigettare la pregiudiziale presentata dal Consigliere F. Cimino; 

Interviene come da allegato il Consigliere D. Manni il quale presenta un emendamento alla proposta 

di consiglio, ossia: “Sostituire nella premessa della proposta di deliberazione del C.C. n. 42 del 

17/09/2014, la frase “ vista la propria deliberazione n. 37 del 5/9/2014 con la quale all’approvazione 

del……..” con  il seguente testo: “ considerato che questo Consiglio Comunale nella seduta del 

05/09/2014 ha adottato……..” 

Esce dall’aula il Consigliere S. Causo, (presenti n.14); 

Interviene come da allegato il Consigliere L. Ria, il quale chiede una sospensione della seduta di 

mezz’ora e un incontro con il Segretario comunale per un consulto sull’emendamento; 

Il Presidente pone ai voti la sospensione chiesta dal Consigliere L. Ria; 

Il Consiglio Comunale 

Con voti:  

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 6 

Delibera 

Sospendere la seduta alle ore 18.17; 

I lavori, riprendono alle otre 18.53; 

Il Segretario procede all’appello, presenti n. 15, assenti n. 2 ( Sindaco e A. Salsetti); 

Interviene come da allegato, il Consigliere F. Cimino, il quale preannuncia voto contrario 

all’emendamento; 



Interviene, come da allegato, il Consigliere L. Ria, il quale preannuncia voto contrario 

all’emendamento; 

Il Presidente pone ai voti l’emendamento presentato dal Consigliere D. Manni; 

Il Consiglio Comunale 

Con voti: 

favorevoli n. 9 

contrari n. 5 

Astenuti n. 1 (Nuzzo) 

Delibera 

Accogliere l’emendamento presentato dal Consigliere D. Manni; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere L. Ria, il quale chiede di poter utilizzare  per la 

discussione sull’argomento, il doppio del tempo previsto, sommando quello disponibile per 

entrambi gli interventi ed effettua un’attenta analisi del PEF; 

Esce dall’aula l’Assessore M. R. Vergari alle ore 20.05; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere F. Cimino, il quale alla luce delle osservazioni rilevate 

dal Consigliere L. Ria,  chiede chiarimenti alla maggioranza; 

Risponde, come da allegato il Consigliere F. Manni, il quale ribadisce che il piano è stato approvato 

dall’assemblea ATO dei Sindaci e la valutazione tecnica è stata approfondita con i tecnici ATO, 

oltre che dai tecnici comunali; 

Entra in aula il Consigliere A. Salsetti, (presenti n. 16); 

Interviene, come da allegato, il Consigliere S. Causo il quale ritiene approssimativa la spiegazione 

fornita dal Consigliere F. Manni e suggerisce di rivedere e correggere in qualche punto il PEF; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere F. Cimino il quale chiede la sospensione della seduta 

per  un confronto con la maggioranza sulle tematiche sollevate dal Consigliere L. Ria; 

Segue un breve dibattito interlocutorio tra il Consigliere S. Causo e il Consigliere F. Manni; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere L. Ria sulla richiesta di sospensione, esplicita che in 

sede di commissione aveva avanzato richiesta di rivedere il PEF, perchè ritiene che  stia gravando 

sui cittadini un 10% in più  di spesa. Si dichiara favorevole alla sospensione; 

Esce dall’aula il Consigliere M.Gaetani alle ore 21.00, (presenti n.15); 

Interviene il Consigliere D. Manni il quale a nome della maggioranza preannuncia voto contrario 

alla sospensione; 

Il Presidente pone ai voti la sospensione chiesta dal Consigliere F. Cimino, 

Il Consiglio Comunale 



con voti 

Favorevoli n. 5 

Contrari n. 8 

Astenuti n. 2 (Nuzzo e Presidente) 

Delibera 

Rigettare la richiesta di sospensione avanzata dal Consigliere F. Cimino; 

Interviene, come da allegato, il Consigliere L. Ria per dichiarazione di voto e preannuncia voto 

contrario; 

Entra in aula il Consigliere M. Gaetani alle ore 21.28, (presenti n. 16); 

Interviene, come da allegato, il Consigliere F. Cimino per dichiarazione di voto e preannuncia voto 

contrario; 

Interviene, come da allegato, il consigliere S. Causo preannuncia voto contrario; 

Il Presidente pone ai voti la proposta di C.C. n. 42 del 19/09/2014 così come emendata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione dell’Assessore Vergari Maria Rita. 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

  

RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 

consiglio comunale 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis “ 

VISTO il Piano finanziario 2014 redatto dal responsabile del Settore Tecnico Comunale d’intesa col 

responsabile del Servizio Finanziario, predisposto a seguito dei due Piani Finanziari  presentati dalla 

ditta Gial Plast, incaricata per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un importo 

complessivo di € 2.101.560,75; 

 Vista la deliberazione  n. 7 del 28/7/2014  dell’ATO Provincia di Lecce- Assemblea dei Sindaci-, 

organo competente che approvava, tra gli altri, il Piano Finanziario del Comune di Racale ; 



   

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi  risultanti dal piano finanziario; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 con cui viene prorogato al 

30.9.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

  

CONSIDERATO che questo Consiglio Comunale, nella seduta del 05/09/2014, ha adottato il 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;  

VISTO� ����������	
���������������������������������così modificato dall'art. 2, comma 1, 

legge n. 68 del 2014 che stabilisce: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare 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, 4a 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 il Piano Economico e Finanziario (PEF) e le tariffe sono state esaminate nelle 

sedute della 2^ Commissione Consiliare del 25.8.2014 e 17 settembre 2014; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il PEF per l’anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una spesa complessiva di € 2.101.560,75 quale 

allegato A); 

RITENUTO di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TARI quale 

allegato B) secondo quanto stabilito dal richiamato comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

Vista la relazione datata 11 settembre 2014, acquisita il 13.9.2014 al n. 13725 di prot, in merito alle 

modalità del calcolo dei coefficienti propedeutici al calcolo delle tariffe TARI 2014, sottoscritta 

dalla ditta affidataria del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e dal Responsabile tecnico comunale 

-ing. Gianfranco Manco- (allegato sotto la lettera C); 

CONSIDERATO che la ripartizione del costo del servizio è suddivisa in maniera proporzionale tra 

le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle quantità di rifiuti prodotte nell’anno 2013 e 

ripartite con l’utilizzo di coefficienti quali-quantitativi;  

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)   quantificabile per l’anno 2014 in € 195.946,95, trova 

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, mentre per le 



agevolazioni/esenzioni pari ad €  125.631,14 è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa 

(TARI) di competenza dell’esercizio; 

Ritenuto di fissare per l’annualità 2014  in quattro il numero delle rate, con le seguenti scadenze dei 

versamenti   il 30 ottobre 2014 , il 30 novembre 2014, 30 gennaio 2015 e 28 febbario 2015; 

  

Vista la legge di conversione, n. 68 del 2014 con modificazioni del D.L. 6.3.2014, n.16; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 

49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

  

Il Consiglio Comunale 

Con voti. 

Favorevoli n. 10 

Contrari n. 5 

Astenuti n. 1 (Nuzzo) 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare, per quanto in premessa,  l’allegato piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani (TARI) anno 2014   (ALL.A); 

3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato (ALL. B) le quali assicurano la copertura integrale dei costi risultanti dal 

piano economico e finanziario; 

4. dare atto che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)   quantificabile per l’anno 2014 in € 

195.946,53, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 

contribuenti, mentre per le agevolazioni/esenzioni pari ad € 125.631,14 è finanziato da 

risorse diverse dai proventi della tassa (TARI) di competenza dell’esercizio; 

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014; 

6. Ritenuto di fissare per l’annualità 2014 in quattro il numero delle rate, con le seguenti 

scadenze dei versamenti 30 ottobre 2014, il 30 novembre 2014, 30 gennaio 2015 e 28 

febbraio 2015; 

7. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia pari al 5%; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale; 

9. di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine all’art. 52 comma 2 del D.lgs n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Successivamente 

Il Consiglio Comunale 

Con voti. 

Favorevoli n. 10 



Contrari n. 5 

Astenuti n. 1 (Nuzzo) 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Chiusura lavori ore 21.46. 
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Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

f.to Avv. Roberto D`Ippolito f.to Manni Frediano f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 

Il Responsabile del 1° Settore Il Segretario Generale 

Dr. Elio Giannuzzi f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

[  ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

Racale lì  

Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 


