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L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 15:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AMATO MAURO P DE PAOLIS FERNANDO P

TIMPERI CLAUDIO

ORATI ANDREA A

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor TIMPERI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Di Legge Alessia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

DE ANGELIS ANALIA A

Il Segretario Comunale
Di Legge Alessia



Introduce il Sindaco;

Legge la proposta di delibera il Consigliere Laciotti Daniela;

L'Assessore comunale Kappers Albert comunica che il Piano Finanziario riprende quello dello
scorso anno ad eccezione del recupero previsto esclusivamente per lo scorso anno e che vi è
una diversa ripartizionee nella parte variabile al fine di ridurre in percentuale la tassa per gli
utenti, inoltre riferisce che il piano è stato discusso nella Commissione consiliare Bilancio in
data 2.4.2016 e non è stato successivamente modificato;

Il Sindaco conclude;

Esaurita la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta
Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “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…..”
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato modificato il
regolamento della IUC;
CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni Valle del
Giovenzano per la parte relativa alla raccolta trasporto, smaltimento dei rifiuti e attività di
spazzamento e che il Comune di Ciciliano gestisce la parte amministrativo-contabile del tributo;
VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato, sulla base dei criteri di
riparto fissati dall’Unione dei Comuni Valle del Giovenzano;
RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evincono i costi complessivi di gestione del
servizio  che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016, secondo
il metodo indicato dal DPR 158/1999;
CONSIDERATO che l'organo di revisione dell'ente ha espresso parere favorevole ai sensi
dell'art. 239, co.1 lett. b n.7 del d.lgs. 267/00, come da allegato alla presente deliberazione;
VISTI i pareri  espressi dal Responsabile del servizio Tributi, del servizio Tecnico e  del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ciascuno per la prorpia competenza;
Con votazione come in calce riportato:

DELIBERA

1) Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della
gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, dal quale risulta un costo di € 280.887,36
che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene inscritta la corrispondente risorsa a titolo
di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione avente il seguente esito:
Con votazione come in calce riportato:

DELIBERA
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di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’art.134, c.4 del decreto
legislativo 267 del 2000

TIMPERI CLAUDIO Favorevole DE ANGELIS ANALIA
SANTIPROSPERI GIANFRANCO Favorevole LANCIOTTI DANIELA Favorevole
KAPPERS LAMBERTUS JOHAN
ALBERT

Favorevole D'ALESSIO UBALDO

MATTONI ANGELA Favorevole ORSINI LUIGIA Astenuto
AMATO MAURO Favorevole DE PAOLIS FERNANDO Astenuto
ORATI ANDREA

Favorevoli 6  -  Contrari     0  -  Astenuti    2
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VISTO: il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 24-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Di Legge Alessia

VISTO: il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 31-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Colasanti Bernardina

VISTO: il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.

267 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 24-03-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Elmisi Ilari Alessandro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TIMPERI CLAUDIO F.to Di Legge Alessia

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 122

Della suestesa deliberazione viene pubblicata dal 21-04-2016 al 06-05-2016 all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00 e ss.mm.

Li  21-04-2016
L'Impiegato addetto

F.to
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva

 - in data 08-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 08-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Legge Alessia
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