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REGIONE PIEMONTE                       PROV. ALESSANDRIA 

  Comune di ALFIANO NATTA   
 
 

 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 

Annullamento d'ufficio in autotutela  della deliberazione Consiglio 
Comunale nr. 6 del  3.05.2016           

 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di giugno, alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanza Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZEGLIO Sabrina - Presidente Sì 

2. MEDA Chiara - Assessore Sì 

3. DORATO Stefania - Vice Sindaco Sì 

4. MORRA Giovanna - Consigliere Sì 

5. CASSENTI Angelo - Consigliere Sì 

6. MOLINO Sergio - Consigliere Sì 

7. BECCUTI BEATRICE - Consigliere No 

8. FRANCESCHET Giuseppe - Consigliere Sì 

9. PEROTTI Giuseppe - Consigliere 
10. PANEPINTO Pierino - Consigliere 

Sì 
No 

11. ARMOSINO Pietro - Consigliere No 

  

   

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

  

           
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa Rita Aiello la  quale 
provvede alla redazione del presente verbale in sostituzione del Dr. Amadei temporaneamente 
impossibilitato. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZEGLIO Sabrina nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 

Ricordato che nella seduta del 3 maggio scorso, contestualmente all’approvazione del bilancio 2016/2018 è 

stata iscritta all’ordine del giorno la proposta di deliberazione relativa all’approvazione, per l’anno 2016, delle 

tariffe della tassa sui rifiuti, piano finanziario e scadenze di pagamento, fa presente che la delibera  è stata 

regolarmente inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 6 giugno ha trasmesso nota nella 

quale invita l’Ente ad annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il 

detto provvedimento  in quanto in contrasto con la norma che fissa quale termine ultimo per la deliberazione 

della tariffe quello stabilito per  legge per l’approvazione del bilancio, ovvero, per l’anno 2016, 30 aprile, 

riservandosi, in caso di mancato annullamento, entro 15 giorni da ricevimento della nota, di proporre 

impugnativa dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale. 

Fatto presente che detto termine, come rilevato nella nota ministeriale, è, per consolidata giurisprudenza, di 

natura perentoria e che pertanto in caso di impugnazione dell’atto deliberativo consiliare il Comune avrebbe 

scarse possibilità di vittoria; d’altra parte l’annullamento dell’atto in autotutela non  compromette gli equilibri del 

bilancio in quanto si erano apportate leggere modifiche alle tariffe vigenti lo scorso anno e si erano modificate le 

scadenze di pagamento. 

Ritiene, pertanto, giovi all’interesse dell’amministrazione la rimozione dell’atto censurato sotto il profilo della 

stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici conseguenti e, in generale, sotto il profilo dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

Quindi propone all’assemblea di esprimersi in merito all’annullamento in autotutela, per violazione di legge, ai 

sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della deliberazione consiliare n. 6 in data 3 maggio 

2016 relativa all’approvazione, per l’anno 2016, delle tariffe della tassa sui rifiuti. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco. 

 

Ritenuto giovare all’interesse dell’amministrazione la rimozione dell’atto censurato sotto il profilo della stabilità 

delle situazioni e dei rapporti giuridici conseguenti e, in generale, sotto il profilo dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

 

VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e 

contabile della proposta di deliberazione reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell’atto reso ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 

Di annullare, in autotutela , per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 

241, della deliberazione consiliare n. 6 in data 3 maggio 2016 relativa all’approvazione, per l’anno 2016, delle 

tariffe della tassa sui rifiuti. 

 

Di dichiarare, con votazione separata, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ALFIANO NATTA 
 
 

I sottoscritti, visto l’art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, 

esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 

 - sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta 

 - sulla regolarità contabile della proposta 

 

Alfiano Natta _20/06/2016_________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Amadei dr. Giulio  

IL RESP/LE DEL SERVIZIO TECNICO Colucci Geom. Vito Andrea  

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO                                  Basso Rag. Pinuccia  
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Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 

 

          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:   Avv. Sabrina ZEGLIO                                              F.to: Dr.ssa Rita AIELLO 

                                                                                  

 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Nr.      del Registro Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene 

pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e 

mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi dal 29/06/2016 

 

Lì 29/06/2016 

 

                                                                          IL Segretario Comunale 

                                                                               Dr.ssa Rita AIELLOF.to: 

 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 
 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 
 

                                                                           IL Segretario Comunale 

                                                                               F.to: Dr.ssa Rita AIELLO 

 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _____________  Il Segretario Comunale 

Dr. Amadei Giulio 
 
 


