
COMUNE DI ROCCAROMANA 

Provincia di Caserta 
 
======================================================================= 
 
C O P I A 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
N.  10   del 22-07-2015    

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015.  

 
 

L’anno  duemilaquindici,  il giorno  ventidue del mese di luglio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Straordinaria   ed in seduta Pubblica . 

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

DE SIMONE ANNA FILOMENA Presente ATTANASIO PIETRO Presente 

ARGENZIANO VINCENZO Presente MAZZACANE CONCETTA Presente 

NOCERA ANGELO Assente RUSSO EMILIO Presente 

PELOSI NICOLA Presente CUNTI GIACOMO Presente 

TOMMASONE DOMENICO Presente LOMBARDO MARIA ROSA Assente 

DI MATTEO ANGELANTONIO Presente   

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2   

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS, 

incaricato della redazione del verbale. 
 
Presiede l’adunanza la PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE, nella sua qualità di 

SINDACO, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza. 



 

Delibera di C.C. n. 10  del  22-07-2015 
 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 
VISTA la legge finanziaria 2014 che ha istituito la iuc-imposta unica comunale;  
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da Imu (Imposta 
municipale propria), TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo Servizio rifiuti); 
 
RICHIAMATO il Regolamento TARI,  approvato da questo Consiglio con deliberazione 
n. 15 del 03/07/2014; 
 
RITENUTO necessario dover provvedere all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe 
relative al servizio di gestione dei rifiuti; 
 

PROPONE 
Al Consiglio Comunale di approvare l’allegato piano finanziario TARI 2015, approvando 
contestualmente le tariffe in esso contenute.  
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile circa la presente proposta di deliberazione. 
 
 

Il RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarita' contabile 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 
 

 
 

Roccaromana, 22-07-2015  
 IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 
 f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 

______________________________________________________________________ 
 
 

Il Sindaco illustra la proposta. Il Consigliere Cunti contesta sia l’efficienza del 
servizio di pulizia, sia i costi troppo alti. Si esorta l’amministrazione a prendere 
provvedimenti. Si chiede espressamente, a nome del gruppo di minoranza del 
rinnovamento, che la maggioranza e il Sindaco diffidino la Ditta affidataria del 
servizio di puliziaal regolare espletamento del servizio stesso, e, in caso negativo, a 
valutare le azioni legali esperibili. Il Sindaco risponde che lo spazzamento avviene sia 
sulle strade principali che periodicamente per i vicoli, inoltre, laddove si presenti la 
necessità, si è sempre agito con solerzia. Quindi non risulta che il servizio è 
inefficiente e il Paese risulta curato e pulito. 



 

Terminata la discussione, si passa alla votazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la  s u  r i p o ra t a t a  proposta di ap provazion e ; 
 

VISTO il D.Lgs n. 267/ 2000 (TUEL) e successiva modifiche ed integrazioni; 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell'art. 49 del TUEL e s.m.i., che si allegano allo stesso quali sue parti integranti e 
sostanziali; 

 
Presenti 9, con voti Favorevoli 7, Contrari 2 (Russo e Cunti) espressi in modo palese e nelle 
forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire ed approvare la proposta del presente atto che qui si intende integralmente 
trascritta ed approvata; 

 
2. Di approvare l’allegato piano finanziario TARI per l’anno 2015 e le tariffe in esso contenute, 

da considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato. 
 

3. Di pubblicare il piano adottato sul sito WEB dell'ente. 
 
 

A seguito di successive e separata votazione, con voti analoghi   
 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PROF.SSA ANNA FILOMENA DE SIMONE 

------------------------------- 
f.to DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS 

--------------------------------- 
 

 

 
ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Su conforme dichiarazione del messo comunale si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 

Roccaromana,            IL MESSO COMUNALE 

 f.to  Antonio Zarrillo 

         

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

x Si attesta che la presente è copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio 
 

  

Roccaromana,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. FELICE PIER CARLO IACOBELLIS 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione:  

 

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal al , giusta relazione del Messo Comunale, e contro di essa ________ sono 

pervenute opposizioni.  

  

x è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000,  

n. 267);  

 

 

Roccaromana,           ,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to DOTT. FELICE PIER CARLO 
IACOBELLIS 
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