
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici, addi Venticinque del mese di Settembre, alle ore !!!!- e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito íl

Consiglio Comunale. Invitati iConsiglieri, con avviso notificato ai sensi dell'art.48 del vigente Ord.

Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

Per la G.M. sono presenti: il Sindaco e gliAssessori: S. Bruno - E. Santisi - M.P. Parisi

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è oubblica.
Sono nom inati scrutatori i signori : IgEll:-ry!999-=-Dé!d99
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula deì

seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, come

sostituito dall'art. 12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: 
-298E!QLE-

REG. N. 59

OGGETTO: COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
ATTRAVERSO LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
PER L'ANNO 2014.-

1. RASCONA' Carmelo sl

2. ISAJA Concita Rita st

3. TAMA' Giuseppe SI

4. MICELI Carmelo 19

5. SULFARO Caterina o ei

6. GULIZIA Melissa Salvatrice SI

7. BRIGUGLIO Giovanni g ò \t€\ SI

8. INTERDONATO Alessandro ;oo SI

9. BARTOLOTTA Gabriella E SI

10. MICCO Concetta ? J SI

11. CINToRRINO Antonietta fi .E- X SI

12. CAMPAILLA Carmelo à ,.9- | SI

13. BRIGUGLIO Francesco e i \' sl

14. COLEDI Alessia ^ p t, SI

15. D'AMICO Francesco ;:l SI

-{ .{ '-':

TOT.

Assegnati n. 15

ln carica n. 15 tz



Il PRESIDENTE pone in discussione il secondo punto all'o.d.g., avente per oggetto:
..APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFITTTI (TARI) ANNO
2014.".

Quindi, invita il Responsabile dell'uffrcio tributi - Geom. Domenico Isaja al illustrare
I'argomento.

Il Geom. Domenico ISAJA interviene spiegando che il Consiglio Comunale deve
discutere delle due proposte relative alla TARI, che dal l'gennaio 2014 sostituisce la TARES.
Fa presente che il Piano finanziario rappresenta il costo di gestione dello smaltimento dei rifiuti
ed in base al piano finanziario vengono stabilite le tariffe divise in utenze domestiche e non
domestiche; spiega che a differenza di prima occorre coprire interamente il servizio, che si è
cercato di proporre delle tariffe equilibrate anche se c'è un aumento rispetto all'anno precedente
per coprire ulteriori 100.000 euro rispetto al piano finanziario dello scorso anno.
Conclude dicendo che da un'indagine fatta risulta che gli altri Comuni hanno stabilito delle
aliquote alte.

Il PRESIDENTE fa presenle che nella proposta al punto 2) viene quantificato il Piano
finanziario che ammonta a 730.000,00 euro e nel punto 3) vengono stabilite le tariffe per coprire
questo costo.

Il Consigliere Alessia COLEDI evidenzia che nella relazione si legge che I'importo del
costo di gestione ammonta ad € 671.000,00 circa, mentre l'importo dei ruoli è di 730.000,00
euro, la differenza di circa 60.000,00 euro è prevista dalle direuive della delibera consiliare per
reperire le somme per pagare la fatture ATO; chiede se non sarebbe stato meglio abbassare le
tariffe invece che aumentarle per pagare i debiti dell'ATO.

Il Consigliere Carmelo CAMPAILLA rileva che nel piano finanziario la voce "Costi per
spazzaÍrcÍÍo e lavaggio strade" è la piir consistente su un totale di 542.000,00 euro e sembra
strano che quasi la metà dell'importo complessivo sia destinato allo spazzamento e lavaggio
strade, perché non ricorda che siano stati svolti tali servizi. Ritiene che I'Ente deve controllare
che i servizi vengono eseguiti e vorrebbe avere contezza dall'ufficio preposto di verificare quanti
spazzamenti e lavaggi vengono effettuati durante I'anno, altrimenti vanno contestati, perché ai
cittadini va giustificato questo servizio che, afferma, non viene fatto o viene fatto male.
Continua dicendo che il maggior importo di 58.000,00 euro circa è destinato al pagamento delle
fatture ATO per il piano di rientro; tale debito ammonta a 148.000,00 euro e chiede dove è stata
allocata la differenza di 100.000,00 euro; c'è un incremento di spesa di 100.000,00 euro l'anno,
perché il costo del servizio deve essere coperto tutto, chiede a quali servizi si riferisce per dare
contezza ai cittadini.

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria - Sig. Teodoro SANTISI fa presente
che la deliberazione di C.C. n" 63 del 30 novembre 2012, con cui è stato approvato il piano di
rientro dell'ATO, stabilisce che una parte era da imputare ai residui passivi del 2011 ed una pafe
doveva essere imputata negli anni successivi; sino al 2013 c'erano somme disponibili, per il
2014 si è doruta aggiungere questa somma, che il Consiglio Comunale ha impegnato per pagare
le fatture dell'ATO; per coprire la somma mancante ha dovuto impegnarla nel bilancio eorrente.
Riferisce, infine, che l'anno prossimo si dovrà impegnare la somma di 250.000,00 euro in più
cosi come nel2016 in ossequio alla delibera del Consiglio Comunale.
In merito al servizio dello spazzamento e lavaggio strada, fa presente che lo stesso riguarda
l'ufficio tecnico.

ll Consigliere Francesco BRIGUGLIO chiede a cosa si riferiscono le somme ulteriori da
prevedere nel corso degli anni.

Il Sig. Teodoro SANTISI chiarisce che il Consiglio Comunale ha approvato un piano di
rientro da pagare in dieci anni e per la pafe di somma mancante, il Consiglio Comunale ha



stabilito di reperirle negli anni successivi, perché non erano state impegnate negli anni precedenti,
prevedendo un aumento della TARSU del 30%o che è stata poi sostituita dalla TARES, che prevede
la copertura del servizio al 100%.

Durdnte I'intervento del dirigenle Santisi, entra in aula il Responsabile dell'area lecnicd-
Ing, Giovanni Briguglio.

Il Consigliere CAMPAILLA afferma che con la delibera C.C. n" 63/2012 si deve ripianare
il debito con I'ATO, la differenza di circa 700.000,00 euro occorreva reperirla con l'aurnento del
30Yo della TARES; chiede perché se c'era disponibile questa somma, non è stata utilizzata, visto
I'aumento proposto.

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria - SANTISI chiarisce che nel bilancio 2012
per I'ATO era prevista una somma di 480.000,00 euro circa, con I'aumento del 3A%o si è voluto
assicurare la copertura dell'importo presentato dall'ATO; nel 2013 è subentrata la TARES alla
TARSU e non è stato previsto nulla per il ripiano, è rimasto lo stesso impofo del piano finanziario
dell'ATO; quest'anno c'è un piano finanziario dell'ATO che comporta maggiori costi ed in parte
occorre reperire la differenza per I'ATO.

Alla domanda del Consigliere CAMPAILLA che chiede a cosa è dovuto I'aumento di
100.000,00 euro rispetto all'anno precedente, il Responsabile dell'ufficio tributi - Geom.
Domenico ISAJA risponde che occorre vedere le voci del piano che hanno inciso sull'aumento
rispetto all'anno precedente.

Il PRESIDENTE invita I'ing. Giovanni Briguglio - Responsabile dell'area tecnica a fomire
spiegazioni sulla voce di circa 217.000,00 euro destinata allo spazzamento e lavaggio strade e di
quella per la raccolta ed il trasporto di 173.479,70, che è abbastanza consistente rispetto al totale.

Il Consigliere CAMPAILLA chiede se è stato fatto un controllo e segnalato I'eventuale
disservizio.

L'Ing. BRIGUGLIO riferisce che c'è una copiosa corrispondenza in merito per il 2013, ma
con scarsi risultati, perché chiudono la discarica, non farmo la raccolta; se non entra in funzione
I'A.R.O. si è alle strette.
Rileva che il servizio di lavaggio strade non è stato eseguito con la cadenza prevista nel contratto ed
anche lo spazzamento è carente; afferma che sono state fatte delle relazioni e che I'unico servizio
svolto è la raccolta e smaltimento rifiuti, mentre gli altri servizi sono carenti.

Il Consigliere CAMPAILLA ritiene che I'ATO debba trasmettere un progetto per il servizio
svolto e chiede se nel contratto con I'ATO è riportato il numero dei lavaggi da effettuare.

L'Ing. BRIGUGLIO risponde affermativamente e che I'ufficio incaricato deve effettuare i
controlli; fa presente che incaricherà il Responsabile di fare una relazione per vedere quanti lavaggi
sono stati fatti dall'ATO.

Il Consigliere Francesco D'AMICO obietta che nel Piano c'è una voce di 217.000,00 euro
per un servizio non fatto o fatto raramente e se non ci fosse stato il rilievo del Consigliere Campailla
si sarebbe approvato un Piano finanziario che grava circa 700,00 euro a famiglia.



Il Consigliere Antonietta CINTORRINO ritiene che la relazione è tardiva e che bisogna
invitare I'ATO a comunicare la data degli interventi per tempo e controllare che vengano effettuati.
Ritiene che, nel caso in cui gli interventi previsti nel contratto non sono stati fatti, c'e
inadempimento degli obblighi contrattuali e, quindi, non bisognava pagare una parte della somma
dovuta all'ATO.

Il Consigliere Francesco BRIGUGLIO afferma che la raccolta differenziata non viene
effettuata e sono costi che si pagano.

L'ing. BRIGUGLIO precisa che nel 2010 la gestione è passata in house e le fatture erano
presentate in acconto ed è stata mandata una corposa corrispondenza; conclude dicendo che c'è una
situazione che non è del tutto corretta.

A questo punto, il gruppo consiliare di minoranza chiede un minuto di sospensione.

Alle ore 20,43, il Presidente sospende la seduta consiliare.

Alle 20,45 riprende la seduta.

Il PRESIDENTE constata la presenza in aula degli stessi Consiglieri Comunali presenti al
momento della sospensione:
Presenti n' 12 (dodici)
Assenti n" 3 (tre): Sulfaro - Gulizia - Bartolotta

I[ Consigliere CAMPAILLA per dichiarazione di voto dichiara che, in considerazione che
si tratta di una delibera per la quale vengono corrisposti da cittadini importi per servizi che non
vengono resi e che il Comune avrebbe dolrrto controllare per far si che i tempi contrattuali fossero
rispettati per dare un servizio ai cittadini, la proposta non sia meritevole neanche di essere votata e
pertanto, dichiara che il gruppo di minoranza, in segno di protesta, si allontanerà dall'aula e non
parteciperà alla votazione.

Si allonlanano i Consiglieri Comunali: F. Briguglio, Campailla, Cintorrino, Coledi, D'Amico,
pertanto il numero dei Consiglieri presenti in aula è 7 (sette).

A questo punto, il PRESIDENTE constatata la mancanza del numero legale, sospende la
seduta di un'ora ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986 no 9, così come sostituito dall'art. 21 della
L.R. 1/9/1993 no 26, alle ore 19,50.

Alle ore 20,50 riprende la seduta consiliare.

n PR-ESIDENTE fa presente che sono presenti in aula no 13 (tredici) Consiglieri -
Assenti no 2 (due): Gulizia - Bartolotta

Quindi, invita alla votazione.

A questo punto si allonlanano i Consiglieri Comunali: F. Briguglio, Campailla, Cintorrino,
Colecli, D'Amico, pertantu iI numero dei Consiglieri presenti in aula è I (otto).



IL CONSIGLIO COMUNAI,N,

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area economico-finanziaria;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti

votanti:
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari:0
Astenuti:0

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,

avente per oggetto: 'APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI
RrFruTI (TARI) ANNO 2014.-.-

***********

Il Presidente, infine, mette ai voti I'Immediata esecutività dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO a votazione palese per a'lzata dr mano dei signori consiglieri presenti e
votanti:

Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 0
Astenuti:0

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagli I (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare I'immediata esecutività della presente deliberazione.-

Rientrano in uula i Consiglieri Comunali: F. Briguglio, Campailla, Cintorrino, Coledi, D'Amico,
peftanto il numero dei Consiglieri presenti è 13 (redici).-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

,/\,\/\ /\/\/,\/\/\l,\  /1/\

Su ínìzìatíva del Síndaco Dott. Gíuseppe Dì Tommaso:

OGGETTO:

COPNNTANE DEI COSTI RELATIW AL SERWZIO DI GESTIONE
DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMII'1ITI ATTRAVERSO LA
NSCOSSIONE DELLA TASSA SAI RIFIATI QARI)
APPROVAZIONE PANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'ANNO
2014.

PROPOSTA
VISTO I'art. l, comma 639 e seguenti, della Legge 27 /12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive

modifiche ed integrazioni, che lia istituito a decorrere dal 01101/2014, I'Imposta Unica Comunale (IUC),

composta:
it dall'imposta municipale propria (IMU,), relativa alla componente di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI,), concemente la componente servizi, a carico sia del

possessore che dell'utilizatore dell'immobile;
È dalla tassa sui riJìuti (TAN), afferente I'alîra componente servizi dovuta dall'utilizzatore dei locali,

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rirtúi;

VISTO il comma 704, aÚ:t.l della citata normativa, che a seguito della costituzione di detta imposizione, dispone

l'abrogazione dell'ari.l4 del Decreto Legge 06/12/2011, n 201, convertito in legge 22112/2011, n. 214 e

ru"""riiu" modifiche ed integrazioni, istitutivo dall'01.01.2013 del tributo comunale su rifiuti e sui servizi

(TARES);

PRESO ATTO che in virtÌr della menzionata legislazione, con deconenza dal 01.01.2014, cessa di avere

applicazione il tributo comunale su rifiuti e sui servizi (TARES), fermo restando le obbligazioni maturate

nell'esercizio 2013;

VISTO I'art. 52 del Decreto Legislativo 15/1211997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in
materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art' 1, comma

702, della Legge 27 /12/2013, n. 147;'



VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e nello specifico il titolo terzo e
quinto che detta le regole per I'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera consiliare n.55

del 11.09.2014;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art.52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal

regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTO il comma 683, art.l, della legge 27 /12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che recita

testualmente "il consiglio comunale deve approvare, entro íl terminefissato da norme statali per I'approvazione

del bilancio di previsione, le tarife della TAN in conformità al piano f;naraiario del servizio di gestione dei

rirtúi, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norme delle leggi vigenîi in materia ......"',

VISTO il Decreto 18.07.2014 del Ministero dell'Intemo, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la

della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per ['anno 2014;

VISTO il comma 651, art.l, della L.14712013, in base al quale il comune nella commisurazione della tariffa
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27 aprite 1999, n.158;

VISTO I'art.8 del D.P.R. 27/04/1999, n.158, il quale dispone ai fini della determinazione della tariffa" che i
comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, delD.L.201l20ll a decorere dall'anno 2012, tulte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del

termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il Piano Economico Finnziario 2014 approvato dall'assemblea dei soci nella seduta n.4 del 31.03.2014,

trasmesso dalla società in liquidazione ATO ME4 S.p.A gestore del servizio rifiuti, giusta nota del 01.04.2014,

prot.291 l, assunta agli atti del comune in data 07.04.2014, prot.00004955 (allegato 1);

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria del Comune di cui alla nota del

04.09.2014, prot.00010484 (allegato 2);

VISTA la seguente tabella, nella quale in dettaglio sono elencati i costi previsti per I'anno 2014:

costo totale di gestione del servizio, giusta nota A.T.O' prot. n.2911 del 0L.U.2OL4 € 671.001,81

altri costí (A.C), di cui alla nota prot. n.q)010484 del 04.0q?q11 € 58.998,19

cosro coMPtEsstvo DEt sERvlzlo € 730.@0,00

VISTO il comma 654, art l, della L.147 /2013, in forza di cui i ricavi della TARI devono assicurare la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione del servizio;

VISTO il D.Lgs. 18108/2000, n 267;

VISTO lo Statuto comunale:

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;



lì

PROPONE
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa I'allegata proposta avete per oggetto " copertura dei

costi relativi ai servizio di gestione del ciclo dei rífruti urbani e assimilati atftaverso h riscossione della

TAN - approvazione piano economico-Jinanziario per I 'anno 20 1 4 " '

- di dare atto che il costo complessivo del servizio è pari ad € 730.000,00'

- di dare atto, che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2014

in conformità al D.P.R. 27.04.1999, n'158 e successive modifiche ed integrazioni'

- di determinare il piano tariffario del tributo con distinto e conseguente prowedimento consiliare.

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento delle

finanze in ossequio all'arr. 13, comma 15, deID.L.201/2011e all'art. 52 del D.Lgs.446/97.

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgenza per l'adozione dei prowedimenti

conseouenziali.

2)

3)

4)

6)

(Il Sindaco



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-frnar:ziariai

VISTO I'art.53 della legge 142/90, recepîto con I'art.l, lett."l' della L.R. 48/91;

VISTO I'art.153 del D.Lgs. n'267 del18.08.2000;

VISTO l'art.l2 della L.R.23.12.2000, n"30;

verificata la corretlena della proposta:

Ai sensi e per gli effetti de[q disposizioni legislative sopra menzionatel

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità fiecnica detla proposta di deliberazione ante riportatt.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri:

Competenza

Cap._ Impegno n.

Residui 20

Competenza

Residui 20

Impegno n.

Ltf-g úf lqr"



COMLINE, DI NIZZA DI SICILIA
Revisore dei Conti

p AREr.ÌexpEL,y,y#gy 

"?1J,23#r,
IL REVISOR.E DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "COPERTURA
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI ATTRAVERSO LA RISCORRIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARJ) _ APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER
L'ANNO 2014".

VISTO I'art. 1 della L. 27 drcenbre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto al
comn,a 639 I'istituzione a deconere dal0l/0112014, dell'irnposta unica municipale (IUC);

CONSIDERATO che I'IUC si compone dell'irnposta rnunicipale propria (IMU), di natura
patrirnoniale, e di una componente riferita ai servizi, chs si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'irnmobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa rifiuti solidi urbani (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e srnaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. l, cornma 169, della Legge n. 296 del2'/ dicembre 2006, dispone che
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto tennine, hanno effetto
dal I gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI il piano economico-finanziario e il regolarnento cornunale IUC;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per
oggetto: "COPERTURA DEI COSTI RXLATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ATTRAVERSO LA RISCORRIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARD _ APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO PER L'ANNO 20T4".

Nizza di Sicilia,lì 29 setternbre 2014. IL REVISOREDEICONTI

Area Economico-Finanziari Via Unrbeúo I, 376 - Tel. 0942.7100306 Fax 0942.7100330
e-mail: ragionerianizzaa,àtiscali.it
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Pror. n. 291I
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Taorrnina, 0118412014

Oggetto: Trasmissione Piano Economico Finanziario 2014.

Si trasmette, alla ai destinatarí in
nspeiuve collll}e.te'1za,

complessivo del servizio per I'anno 2014, approvato dall'
seduta n.04 del 31/0312014, al fine dell'inserimento nel Bilancio
Comuni delle somme n'eces*prie pef la copertura fina*ziaria del

Tanm si doveva.

ognuno per le
relativo al costo

dei Soci, nella
previsione dei

t.v.A.:01ó814908t1
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COIIUNE OI NIZZA OI SICILIA
PARTENZA
Prot. OO@l@444 d.L @4-49-2@14

Nizza di Sicilia, li 04.09.2014 L RESp0ilsA8[E ARE E00r,t0ilt@+t]tAliztARtA
CON FUNZIOM DIRIGENZIALi

w
w

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
cAP 98026 PROVTNCTA Dl MESSINA TEL. 0942n100300 FAX 7100330

Partita l.V.A. 00330820838

I I nrrrr,-oro coN LA crrrADrNA Dr 
'R'EKUL,,.=rro*,olH

AREA ECONOM ICO-FINANZIARIA

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

SEDE
ililltilillilillltil til ilIililIil iltilltililtililtililtililtillillil

Oggetto: TARI anno 2014 - Relazione su previsione di entrate inserite nel bilancio di
Previsione per I'anno 2014.

In data 01-04-2014, I'ATOME4 ha trasmesso al Comune di Nizza di

Sicilia il Piano .Economico 
Finanziario 2014 (PEF), relativo al costo complessivo del

servizio per I'anno 2014, approvato dall'Assemblea dei Soci, nella seduta n.4 del

31.03.2014, al fine dell'inserimento nel Bilancio di Previsione del Comune, delle

somme necessarie per la copertura del costo del servizio.

L'importo del costo di gestione del suddetto PEF ammonta ad

€.671.001,81, mentre I'importo complessivo calcolato da questo Ufficio, per la

formazione dei ruoli per I'anno 2014 ammonta ad €.730.0d30, somma prevista al

CAP.31.01 del bilancio di previsione per I'anno corrente.

ll maggiore importo di €.58.996,1 9, inserito nel suddetto bilancio al

cap.31.01, è dovuto dalle direttive delle delibera consiliare n.6312012, che prevede, tra

I'alho, il reperimento delle risorse necessarie, non previste nei bilanci precedenti,

per il pagamento delle fatture ATO, fino all'anno 2011 e relative al .piano di rientro,

presentato all'Assessorato Regionale dell'energia e rifiuti, del debito complessivo al

31.12.201 1 di €. 1.490.000,00.

mu.ì$Hma

/l'eodoro S4A([S,



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la Dresente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44
USarà/èstatapubb|icataa||'A|boon-|inei|-coln-perrimanerv|per

giorni 15 consec. (art. 11, comma 1");

oalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON

F.to

LINE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA.

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1gg1, n.44

lntegrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

come orevisto dall'art. I 1.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

e successive modifiche ed

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

)/- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva @rt. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, ri 2 0 0TI' 2014'

E'copia conforme all'originale, per uso

rì 20llliJt4
La presente

l'esecuzione

tì

deliberazione

all'Ufficio

è stata trasmessa per

/.1)

=l

IL SEG IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


