
COMUNE DI SECLI` 
LECCE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 11 DEL 30/07/2015 
 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffario TARI- Anno 2015.  
 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciassette e 

quindici minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 

nelle persone dei sigg. 
 

Presenti: 
  1) CASARANO Antonio 11) D`AMICO Ivan 

  2) BONGIORNO Concettina   

  3) FINAMORE Sergio   

  4) RONDINELLA Armando   

  5) MUSCARA Osvaldo   

  6) GRECO Fabio   

  7) GRECO Giuseppe   

  8) CHETTA Otello   

  9) GIAFFREDA Sonia Rosaria   

10) PEPE Antonio   
 

Assenti: 
    

    

    

    

    
 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ssa Milena MAGGIO. 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

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

 

Regolarità tecnica 

Parere favorevole. 

Maria Fernanda Manco 

 

Regolarità contabile 

Parere favorevole. 

Maria Fernanda Manco 

 

PER L’ISTRUTTORIA 
Il Responsabile del Procedimento 

Maria Fernanda Manco 

 

UFFICIO FINANZIARIO 
Il Responsabile del Procedimento 

 

 



IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce la questione all’O.d.G.  e invita il consigliere MUSCARA a relazione in merito. 

 

Prende la parola il consigliere MUSCARA il quale propone un emendamento alla proposta di 

deliberazione in quanto nel deliberato non sono riportate le date indicate in premessa. 

 

Dopo di che il Presidente propone di passare alla votazione dell’emendamento suddetto. 

 

 Successivamente  con n.8 voti favorevoli, n.3 astenuti ( la minoranza), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento proposto dal Consigliere MUSCARA. 

 

Dopo di che si passa alla discussione della  proposta di deliberazione. 

 

Interviene il consigliere D’AMICO che legge un intervento che si allega alla presente - all. A) 

 

Interviene il Sindaco il quale afferma che le tariffe TARI  influisco sul bilancio e che bisogna 

guardare il ruolo e non i dati della previsione  

 

Il  consigliere MUSCARA  asserisce che per alcune situazioni particolari ci potrebbero essere delle 

riduzioni. 

 

Il consigliere RONDINELLA interviene mettendo in evidenza l’importanza del “riciclare” e 

soprattutto  il risultato eccellente della differenziata fatta a Seclì 

 

Il consigliere D’AMICO interviene chiedendo giustificazioni  alla mancata partecipazione al 

progetto per la Compostiera. 

 

Il consigliere RONDINELLA risponde che a seguito di valutazione economica il Comune di Seclì 

non poteva permettersi  il consto per la gestione della stessa. 

 

Il SINDACO puntualizza che è in partenza la gestione dei rifiuti da parte dell’ARO 6  e che ciò 

dovrebbe risolvere i problemi riguardanti il ciclo dei rifiuti. 

 

Dopo di che  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Uditi gli interventi di cui sopra; 

 

Vista la proposta così come in atti e pertanto:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

     L’art.1 comma 639 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC) a far data 1^ gennaio 2014, disciplinando la TARI quale componente della I.U.C. 



destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sopprimendo 

contestualmente la TARES;  

 

Dato atto che: 

 

-con deliberazione di C.C. n. 13 del 05 settembre 2014 è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta comunale unica I.U.C. modificato con delibera consiliare n.18 del 

30/9/2014; 

 

-ai sensi dell’art.1 comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dall’esercizio finanziario 

in corso, approva il piano finanziario e le tariffe Tari relative al medesimo esercizio; 

      

Considerato che il piano economico- finanziario 2015 riporta costi del servizio ammontanti 

complessivamente a €.244.145,00; 

 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; 

 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare ì commi dal 

639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente 

tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
RITENUTO opportuno rettificare, per l’anno 2015, l’art. 39 del citato regolamento IUC stabilendo, per il 

pagamento della TARI,  n. 3 rate così distinte: 

 30/09/2015  1^ rata acconto pari al 33,33% del dovuto; 

       30/10/2015   2^ rata acconto pari al 33,33% del dovuto; 

      30/11/2015  3^ rata saldo pari al 33,34% del dovuto 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2015. 

 

VISTO l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997 

; 
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e  contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs 267/2000; 

 

CON voti  8 favorevoli e n.3 contrari ( la minoranza), resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
1.    APPROVARE il piano finanziano della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2015, dal quale 

risulta un costo di € 244.145,00  oltre Tributo provinciale nella misura del 5% ; 

 
2.   DARE ATTO che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a 

titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;  

 

4.   CONFERMARE per l’anno 2015  le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 

nelle misure stabilite per l’anno 2014 concernente la suddivisione della percentuale di copertura dei costi tra 

utenze domestiche (70%) e utenze non domestiche ( 30%) ; 

 
3.   DARE ATTO che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2015; 



Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON voti  8 favorevoli e n.3 contrari ( la minoranza), resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

(CASARANO Antonio) 

Segretario Comunale 

(Dott. ssa Milena MAGGIO) 

 

 

Registro pubblicazione N. ___________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
____________________ 
per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
SECLI`, ____________________ 

Il Segretario Comunale 

()    

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - 
D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

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

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

 

SECLI`, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 

() 

 

 

  
 

  

 

   

     

  

 

 

 

Importo Tipo Capitolo Articolo Anno Tipo 

Movimento 

Titolo Numero Sub 

         

         

         

         

         

 

 


