
 
 
 

ORIGINALE 
COMUNE DI SAN CONO     (Provincia di Catania) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
 

 
N. 06    del Reg. 
 
Data 01.10.2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. 
 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di ottobre 
alle ore 12,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 
 
 
Il signor Vincenzo Lauro in qualità di Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio 
Comunale. 
 
Assiste il Segretario Comunale dr Cataldo La Ferrera  
 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 304/ser. 1/SG di nomina del Commissario Straordinario in 
sostituzione del Consiglio Comunale a seguito della decadenza dell’organo collegiale;  
 
 
Il Commissario Straordinario vista la proposta di deliberazione di seguito riportata, sulla quale sono 
stati apposti i pareri ai sensi dell’art. 53 L. n.142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
REFERTO PARERI: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono,11.09.2015                                                                                         F.to Milazzo Francesco 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91. 

Il Responsabile del Servizio 

San Cono, 11.09.2015                                                                                      F.to  Milazzo Francesco 

 
 



 
 
Premesso che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 
- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) , approvato con proprio precedente atto; 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa; 
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio - la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 
 -la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto: 
  a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 N.158(comma 651-
cd.metodo normalizzato); 
  b) in alternativa, 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, commisurando la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, determinando 
le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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 
D.P.R 158/99,al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per il 2015,l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3°,3b,4° e 
4b,dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/99,inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50%,e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del 
medesimo allegato;  
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi 



in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte 
dagli utenti appartenenti alle due categorie. 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le 
quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale 
criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2014 delle due categorie. 
VISTA la delibera di G.C. n.49 del 28.05.2015, con la quale viene approvato il piano finanziario per 
l’anno 2015; 
il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 per il Comune di San Cono, 
definisce che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 363.244,42 e sarà integralmente coperto dai 
proventi del tributo da tariffa; 
4. che da tale piano finanziario emerge che i costi complessivi del servizio sono così strutturati: 
costi variabili € 73.738,62 
- costi fissi € 289.505,80 
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
6. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per i comuni fino a 5000 
abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
7. ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999, il Comune di San Cono stabilisce di 
ripartire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche ed utenze non 
domestiche, applicando criteri razionali, mantenendo in linea di principio le stesse percentuali di 
suddivisione emergenti dal ruolo tari del 2014. Questa scelta rispecchia la volontà di mantenere lo 
stesso equilibrio fra utenze domestiche e non domestiche e di contenere gli aumenti di tariffari 
scaturenti dall’applicazione del nuovo tributo.  
VERIFICATO che per il Comune di San Cono, tale compartecipazione si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 
utenze domestiche: 79,70% del gettito 
utenze non domestiche 20,30% del gettito; 
3. per la costruzione delle tariffe, il DPR 158/1999 fornisce una serie di coefficienti i cui valori 
tabellari sono definiti all’interno di un determinato range. Tali coefficienti sono i seguenti: 

- per le utenze domestiche: 
Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numeri di componenti del nucleo familiare - 
non modificabili 

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 

- per le utenze non domestiche: 

Kc = coefficiente potenziale di produzione 

Kd = coefficiente di produzione in kg/mq anno 

 
PREMESSO INOLTRE CHE:  
���come sopra illustrato, il comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 rende 

possibile l’applicazione  di  coefficienti  di  produttività  dei  rifiuti  diversi  da  quelli  indicati  
nel  DPR 158/99, determinati tuttavia sulla base di appositi studi ed analisi  che  riflettano  
la  produttività quali quantitativa a livello locale delle diverse categorie di attività e che 
rispettino il principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva europea 
2008/98/CE; 



�� al fine di poter mantenere gli incrementi legati al nuovo tributo TARES il più possibile 
omogenei per tutte le categorie, la volontà dell’amministrazione è stata quella di mantenere 
nel limite del possibile le stesse proporzioni impositive esistenti per la TARSU, pur 
applicando per la costruzione delle tariffe il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99; 

 
���stante le considerazioni di cui sopra, per l’applicazione del nuovo tributo TARI, si intende 

continuare ad applicare i medesimi criteri utilizzati per la TARES; 

 
CIO’ PREMESSO, in sede di applicazione del tributo e di costruzione delle tariffe TARI: 

1. al fine di mantenere l’omogeneità e l’equità presente nel carico fiscale fra le categorie con 
la TARI, come sopra illustrato, sono stati utilizzati i coefficienti Ka, kb, kc, kd con valori 
anche al di fuori del range previsto dal DPR 158/1999. I coefficienti applicati sono i seguenti: 

 
 

Categorie utenze domestiche comuni fino a 5000 abitanti Ka Kb Ad-hoc 

1 componente 0,75 1,00 1,20 

2 componenti 0,88 1,8 2,10 

3 componenti 1,00 2,3 2,16 

4 componenti 1,08 3 2,42 

5 componenti 1,11 3,6 3,19 

6 o più componenti 1,10 4,1 3,40 

 
 

Categorie < 5000 abitanti Kc (sud) Kd (sud) 
mi n max med ad-

hoc 
m m max med ad-hoc 

I Musei, bi bl ioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto 0,29 0,52 0,41 0,52 2,54 4,55 3,55 4,55 
2 Campeggi , distri butori carburanti , impianti sportivi 0,44 0,74 0,59 0,74 3,83 6,50 5, 17 6,50   
3 Stabilimenti bal neari 0,66 0,75 0,71 0,66 5,80 6,64 6,22 5,80 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 0,52 2,97 4,55 3,76 4,55 
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1 ,28 1,01 8,91 13,64 1 1 ,28 8,91 
6 Al berghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,85 7,51 8,70 8, 1 1 7,51 
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 1,05 7,80 10,54 9, 17 7,80 
8 Uffici  , agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 1,05 7,89 9,26 8,58 9,26 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,63 3,90 5,51 4,71 5,51 

I O Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta 

0,94 1,16 1 ,05 1,16 8,24 10,21 9,23 10,21 

1 1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 1,27 8,98 13,34 1 1,16 11,16 
12 Attività a11igianal i tipo botteghe : falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,78 1,06 0,92 1,06 6,85 9,34 8, 1 0 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina , elettrauto 0,91 1,45 1 , 18 1,45 7,98 12,75 10,37 12,75 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,64 0,86 3,62 7,53 5,58 7,53 
15 Attività a11igianal i d i produzione beni specifici 0,67 0,95 0,81 0,95 5,91 8,34 7, 1 3 8,34 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 2,77 48,74 71,99 60,37 30,46 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 2,19 38,50 55,61 47,06 19,25 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria , salumi e 

formaggi , generi alimentari 
0,57 2,80 1,69 1,96 5,00 24,68 14,84 18,51 

19 Pl uri licenze alimentari e/o m iste 2,14 3,02 2,58 2,5 1 8,80 26,55 22,68 18,80 
20 0rtofrutta, pescherie , fiori  e piante, pizza al taglio 0,34 10,88 5,61 2,00 3,00 95,75 49,38 10,00 
21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1 ,39 1,02 8,95 15,43 1 2, 1 9   8,95 



2. ai sensi dell’art. 40 del vigente regolamento IUC, la tariffa della TARI è ridotta nelle seguenti 
ipotesi: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da 
parte di soggetti non residenti nel comune di San Cono: riduzione nella parte fissa e 
variabile del 30%; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da 
parte di soggetti residenti nel Comune di San Cono: riduzione nella parte fissa e variabile 
del 30%; 

DATO ATTO CHE è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 
nella misura fissata dalla Provincia di Catania che per l’anno 2015 è stata confermata nel 5%; 

 
RICHIAMATO il Dm Interno del 30 luglio 2015 con il quale è stata prorogata al 30 
settembre 2015 per i Comuni della Regione Sicilia la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2015; 

 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° e 3° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 
 
TENUTO CONTO 
• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte; 
 
• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore; 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i coefficienti di 
produttività come da allegata tabella; 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle 
proprie competenze; 
 
                                              PROPONE  DI  D E L I B E R A R E 
 
1. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di San Cono, a 
partire dal l gennaio 2015, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI); 

 
2. DI DARE ATTO che le premesse, che descrivono i criteri e le modalità utilizzate per il 
calcolo delle tariffe TARI per il 2015, sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
3. DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, e sulla base 
del piano finanziario, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,60 141,22 
2 componenti 0,50 247,14 
3 componenti 0,56 254,20 
4 componenti 0,60 284,79 
5 componenti 0,62 379,40 

6 o più componenti 0,61 400,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Utenze non domestiche 
 

 
Categorie di attività comuni fino a 5000 abitanti 

 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

 
Tariffa totale 
(€/mq/anno) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,7568 0,9493 1,7061 
02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili 1,0788 1,3571 2,4359 
03. Stabilimenti balneari 1,1352 2,7501 3,8853 
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni 0,7581 0,9499 1,7080 
05. Alberghi con ristorante 1,7371 4,2248 5,9619 
06. Alberghi senza ristorante 1,4619 3,5609 5,0228 
07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caserme 1,5306 1,6504 3,1810 
08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,5307 1,9333 3,6460 
09. Banche ed istituti di credito 0,9184 1,1503 2,0291 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
 
1,6910 

 
2,1316 

 
3,8226 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9278 2,4231 4,3509 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 1,5453 1,9500 3,4953 

fabbro, edile, elettricista parrucchiere)    

13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, 
autostazioni, autorimesse, elettrauto 

 
2,1138 

 
2,6619 

 
4,7757 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,2537 1,5721 2,8258 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3849 1,7412 3,1261 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,9484 4,3267 7,2751 
17. Bar, caffè, pasticceria 3,1925 4,0190 7,2115 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 
2,8572 

 
4,1222 

 
6,9794 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,3416 4,8105 6,1521 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,9156 2,0878 5,0034 
21. Discoteche, night club 1,7543 4,2437 5,9980 



 

 

C) Riduzioni 
- Ai sensi dell’art. 40 del vigente regolamento IUC, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti 
ipotesi: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
da parte di soggetti non residenti nel comune di San Cono: riduzione nella parte fissa 
e variabile del 30%; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
da parte di soggetti residenti nel Comune di San Cono: riduzione nella parte fissa e 
variabile del 30%; 

4. DI DARE ATTO CHE, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015. 

 
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, si applica 
il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e 
delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Catania che per il 2015 è confermata nel 5%. 

 
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
8. DI PUBBLICARE altresì la presente delibera sul sito web istituzionale, almeno trenta 
giorni prima della data di versamento in osservanza al disposto dall’art.10, comma 2, 
lettera a) del D.L. n.35 dell’8 Aprile 2013. 

 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO il D.P. n. 304 /serv.1/SG di nomina del commissario straordinario in sostituzione del 
Consiglio Comunale a seguito della decadenza dell’organo collegiale;  
 
DATO  atto che il suddetto decreto è stato notificato a questo ente in data 13 agosto 2015, giusto 
prot. n.3151;   
 
ATTESO che in data 13 Agosto c.a il Commissario Straordinario si insediava presso questo ente 
consegnando il decreto di nomina con relativa autocertificazione di cui al D.Lvo n. 39/2013 sulle 
inesistenza di ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico di cui al suddetto D.P. della 
Regione Sicilia;   
 
DATO atto che occorre procedere all’approvazione delle TARIFFE TRIBUTO COMUNALE 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. 
 
VISTA   la proposta di deliberazione, presentata dal responsabile del settore Finanziario, e 
sottoposta all’approvazione del Commissario Straordinario, che allegata al presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;   
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione delle TARIFFE TRIBUTO 
COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. 
 
Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri, ai sensi 
dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla 
L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 32 della L.n.142/90, come recepito dalla L.R. n.48/91, e successive modifiche ed 
integrazioni, in ordine alle competenze del Consiglio 
 
VISTI: 
� i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 
� lo Statuto dell’Ente. 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato, 
che s’intende qui di seguito integralmente trascritto. 

successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 
dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge 
Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue: 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

              F.to Vincenzo Lauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   

F.to Cataldo La Ferrera 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata pubblicata 

all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________   (art.11, comma 1); 

               E’ divenuta esecutiva il giorno_26 AGOSTO 2015 in quanto: 

�    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ………………………….…   .(Art.12, c.1, L.R. n. 44/91)  

x   Dichiarata immediatamente esecutiva ………………..…………...…(Art.12, c.2, L.R. n. 44/91) 

 
Dalla Residenza Municipale, addì_________________                   

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        ____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


