
COMUNE DI CELLAMARE
 (Prov. di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr.  6   del  28-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2016

L’anno  duemilasedici, il giorno   ventotto    del mese di aprile  , alle ore  17:30
nella   sala   delle   adunanze   della   sede   municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta  Pubblica  di Prima  convocazione, sessione Straordinaria.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su 13 assegnati ed in carica:

De Santis Michele P Carbonara Fiorenza P
Laporta Michele P Zammataro Anna Elena P
Losurdo Mariagrazia P Digioia Nicola P
Digioia Giovanni P Salvemini Margherita P
Vurchio Gianluca P Pizzi Valentina P
De Sario Angela P Positano Pietro P
Di Gioia Davide P
presenti n.  13 assenti n.   0

Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  De Santis Michele, Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma
4° lett. a  D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Pinto Anna Antonia .
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IL Sindaco Presidente legge il punto n. 6 all’o.d.g. ad oggetto «Approvazione del piano finanziario
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e rideterminazione delle
tariffe della Tari per l’anno 2016» e cede la parola  all’assessore alle finanze Dott. Digioia
Giovanni:
“Con questo punto all'ordine del giorno andiamo ad approvare il nuovo piano finanziario per quanto
riguarda i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questo argomento è stato sviscerato a lungo
in commissione e devo ringraziare il Consigliere Positano per il contributo che ha dato . La realtà è
che il costo di gestione dei rifiuti è aumentato, di conseguenza bisogna aumentare le tariffe. Vi potrei
dire che anche altri comuni hanno aumentato le tariffe, vedi Bari, vedi Mola, vedi altri comuni, però a
me non piace rifugiarmi in questi alibi o in queste risposte, la realtà è che una sana amministrazione
deve avere consapevolezza e gli Assessori in primis devono prendersi le proprie responsabilità ed io,
come Assessore ai tributi, mi prendo questa responsabilità alla luce dei costi di gestione aumentati,
dovuti a varie cause.  In commissione si è discusso da dove deriva questo aumento di costi, deriva da
varie cause. Abbiamo tentato di mantenere l'aumento delle tariffe entro delle percentuali accettabili
perché, in realtà, le tariffe andavano aumentate del 15%, 20%, ma con grossi sacrifici ci siamo
attenuti ad un aumento di circa 8 o 9%, che graverà sulle famiglie cellamaresi, per un’abitazione di
100 metri, con  3 o 4 persone, con un aumento di 22 , 23 euro su base annua, di 15 o 16 euro nella
fascia di 1 o 2 occupanti. Devo riconoscere, che la stragrande maggioranza dei cellamaresi è corretta
nei pagamenti anche se c'è sempre quello zoccolo duro di persone che per scelta di vita, dico scelta di
vita, per non dire altro, non pagano la TARI, ma non pagano nemmeno altri tributi. Per far sì che non
ci siano altri aumenti negli anni successivi stiamo  allargando la base imponibile, la base dei paganti,
si sta facendo un lavoro per combattere l’evasione totale, abbiamo trovato maggiori metri quadri che
sfuggivano ai controlli, ma non possiamo permetterci il lusso di pagare degli oneri aggiuntivi perché
ci sono dei cittadini incivili, e sono buono se dico incivili, che buttano buste per strada, su corso
Roma, sulle vie di campagna e c'è bisogno di raccolte supplettive, raccolte non previste, perché anche
il cittadino che mi lascia la busta di immondizia davanti ad una campana di vetro comporta un costo
supplettivo. Se avessimo delle risorse continueremmo ad utilizzare il  servizio delle guardie
ecozoofile, che finora stava funzionando, perché aprivano le buste lasciate per strada e a volte si
rintracciava il proprietario e sono state fatte anche delle multe. Ora non ci sono risorse per pagarci le
guardie ecozoofile, perché sarebbe stato opportuno continuare a fare questo tipo di indagini, di
investigazioni per capire chi è che continua a lasciare buste, a buttarle nelle campagne. Tra l'altro ci
sono state iniziative anche di cittadini che hanno preso a cuore la pulizia di alcuni punti delle
campagne e va dato atto e ringraziamento di questo, ma bisogna che ognuno di noi si faccia
guardiano del proprio territorio e segnali ai vigili nella massima privacy coloro che si permettono di
lanciare buste dall’ auto in qualsiasi posto del territorio. Questo ha anche gravato i costi. Nel piano è
evidente che i costi sono nati anche da altre concause, fatto sta che oggi stiamo a discutere e pongo
l'attenzione di tutto il Consiglio questo aumento delle tariffe delle TARI. Per ora ho terminato, sono a
disposizione per ulteriori chiarimenti”.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere DI GIOIA Nicola:
“Chiedo scusa al Consigliere Piero Positano per l'intervento estemporaneo, visto che non era
previsto, ma parlerà dopo di me. Volevo fare un piccolo appunto su questo che dice l'Assessore. Ci
troviamo dopo 8 o 9 o 10 anni o 12 a parlare sempre delle stesse cose. Cose importanti che toccano i
cittadini, che è l’aspetto economico per la tassa rifiuti. Siamo passati da quello che doveva essere
inizialmente un progetto, la raccolta differenziata, dove l’amministrazione ha investito tanto con
buoni risultati,  che non solo avrebbe comportato un minore inquinamento per  il nostro territorio, ma
si era parlato anche di ingenti risparmi economici derivanti dalla raccolta differenziata, cosa che è
benefit per i cittadini, cosa che non si è vista in questi anni, ma si è visto solo un progressivo e
continuo aumento della tariffa. Mi sono chiesto, vi ho chiesto più volte, abbiamo affrontato più volte
in Consiglio Comunale questo argomento, cercando delle risposte in termini di programmazione e
gestione dei rifiuti e di utilizzo dei rifiuti quale risorsa per il territorio, non solo come spesa. Risposte
in tal senso non ce ne sono mai state, ci sono stati  degli impegni, come noi politici siamo bravi a  fare
e poi disattendere dopo qualche minuto, ma risposte effettive, risposte che i cittadini vogliono, non ce
ne sono state, i cittadini non vogliono vedersi sempre, ogni anno, considerate le esigenze di bilancio,
considerato il costo del servizio, aumentare le tariffe. Più volte ho proposto, abbiamo proposto noi,
come gruppo di opposizione, ricordo l'anno scorso quando si è parlato della eliminazione delle
campane di vetro, ho fatto la proposta della sostituzione con macchine raccogli vetro, che avrebbero
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reso ai cittadini un po’ di rimborso come fanno in altri paesi. Qui siamo a rilanciare un’altra idea di
programmazione per il riutilizzo dei rifiuti. I cittadini, come diceva lei benissimo, Assessore, pocanzi,
hanno risposto molto bene alla raccolta differenziata, collaborando, e quanto altro, con una
programmazione seria. Io credo che i cittadini, a fronte di un effettivo risparmio concreto, vero, serio,
tangibile e non parole come quelle che sono state dette in tutti questi anni, solo parole, si
impegnerebbero, secondo me,  proprio al fine di risparmiare. Come? Si potrebbe chiedere ai cittadini
con un progetto mirato, portandoli a conoscenza del materiale utilizzabile e riciclabile, che potrebbe
essere una risorsa per il comune, tipo il pet, tipo il vetro pulito, trattato, che i cittadini potrebbero
conferire all’azienda, modificando il contratto con l’azienda, perché noi comune di Cellamare non
siamo proprietari dei rifiuti, dopo il conferimento ne diventa proprietaria l’azienda. Modificando
questo e istruendo i cittadini ad una raccolta differenziata più spinta, perché il cittadino ora, per
assurdo, potrebbe fare anche un riciclaggio dei materiali riciclabili e riutilizzabili in casa, portarli in
un  centro di raccolta e riciclaggio e venderli autonomamente. Questo potremmo farlo noi come
comune, in modo tale che questo effettivo risparmio, questo effettivo riutilizzo dei rifiuti, possa
diventare una vera e propria risorsa concreta per i cittadini, al fine di contribuire sul risparmio della
tariffa, della  tassa dei rifiuti. Queste sono le risposte che una amministrazione dovrebbe dare, le
iniziative che una amministrazione dovrebbe intraprendere per favorire e per trovare soluzioni a
quelli che sono i continui aumenti delle tasse e delle tariffe. Se noi a questo non diamo nessuna
risposta, non facciamo nessuna programmazione e ogni volta veniamo in Consiglio Comunale a dire:
mi spiace, sono fortemente pentito, sono fortemente demotivato però vi devo annunciare che la tassa
dell’immondizia anche questo anno è aumentata, questa non è programmazione. L'anno scorso è
aumentata di poco ma è aumentata, di 2 centesimi è aumenta, due anni fa è aumentata, siamo in
continui aumenti della tassa rifiuti. Quindi, o ci impegniamo tutti insieme a programmare delle
risorse effettive e non venire ogni anno a dire: siamo pentiti, ma dobbiamo per forza di cose
aumentare. No, questa non è programmazione, questo è rincorrere gli eventi. Grazie ho concluso”.

Interviene il Consigliere POSITANO Pietro:
 “In questa seduta di Consiglio Comunale si chiede l'approvazione del piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016. Quest’anno - dò un po’ di numeri - rispetto all’anno
scorso, per garantire la copertura economica per lo svolgimento del servizio, l’ammontare
complessivo dei costi è aumentato di oltre 100 mila euro, per un totale di 821 mila euro, rispetto ai
715 del 2015. Aumentando il fabbisogno per le categorie, per esempio, per le utenze non domestiche
da 65 mila euro del 2015  siamo passati a quasi 99 mila euro, un aumento di 32 mila euro ed un
fabbisogno per le utenze domestiche da 651 mila euro circa del 2015 a 722 mila euro del 2016, un
aumento  di 71 mila euro. Totale 100 mila euro circa, con un aumento del 14,48% circa.
Fortunatamente questa percentuale non la ritroviamo come aumento sulla tariffa base della tassa dei
rifiuti, in quanto l’aumento fortunatamente è stato mitigato dall’aumento delle utenze stesse, dalle
superfici totali e dall’aumento del gettito da parte delle attività commerciali, con un aumento che si
riporta sulla tariffa base di circa il 9,30%, un 23 centesimi, portando la tariffa base da 2,47 a 2,70.
 Vediamo la causa che ha portato questo aumento complessivo del costo. Per quanto riguarda la parte
minima di questo aumento la troviamo nel costo vero e proprio di trattamento e smaltimento dei rifiuti
e trattamento e riciclo dell’umido e delle erbe. Per queste due voci l'aumento sono solo circa 15 mila
euro. Poi troviamo nel costo un importo di 68 mila euro, che non è altro che un importo riportato a
seguito del completamento nel corso del 2015 dell'attività di accertamento e riscossioni Tares 2013,
quindi tutto ciò che non è stato riscosso sulla Tares del 2013 viene riportato come costo nel piano
finanziario di questo anno.
Concludo, con la speranza, da parte di questo gruppo di opposizione, che l'aumento generale dei costi
amministrativi di riscossione di gestione del servizio, perché poi alla fine abbiamo circa una ventina
di mila  euro di costi amministrativi di accertamento, di riscossione, aumento dei costi di materiali
utilizzati, del personale addetto al servizio e in questo costo sono anche computati 4 mila euro per il
costo delle guardie ambientali, servizio che mi sembrava che l'Assessore avesse detto che fosse tanto
utilizzato nel 2016. Quindi, ci auguriamo che tutti questi aumenti, riportati in questo piano finanziario
2016 portino sia ad un miglioramento della qualità del servizio, alla luce delle molteplici lamentele
da parte degli utenti sulla mancata distribuzione delle buste per la raccolta dei rifiuti e sul servizio di
raccolta dei rifiuti stessi e della pulizia delle strade e che porti anche migliori risultati nel lavoro di
accertamento e riscossione sulla lotta all’evasione perché effettivamente come costi amministrativi di
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accertamento e riscossione passiamo da 35 mila euro a 44 mila euro che, secondo me, sono costi
abbastanza elevati. Grazie”..

Il Sindaco-Presidente:
“Prima di passare la  parola all'Assessore Digioia faccio delle precisazioni dato che mi occupo di
rifiuti da 12 anni e ho ancora la delega all’ecologia e all’ambiente, pur essendo Sindaco. Per quanto
riguarda la programmazione credo che nessuno abbia programmato la raccolta differenziata  di
rifiuti così come ha fatto questa amministrazione da 12 anni a questa parte. Infatti i risultati si
vedono. Purtroppo sono vari i fattori che questo anno ci hanno fatto aumentare la tassa rifiuti, ma
meno degli altri comuni. Il primo dato che voglio far notare a tutti è quello dell’ecotassa, che
fortunatamente grazie alla raccolta differenziata,  paghiamo 5,17 euro  a tonnellata, mentre tutti gli
altri comuni che non raggiungono le nostre quote di raccolta differenziata, che non fanno la raccolta
differenziata come noi, purtroppo per loro, pagano 25 euro e qualcosa, 25,70 a tonnellata.  Già
vedete che c'è una differenza di più di 20 euro a tonnellata,  questi sono dati ufficiali. Quindi, loro
pagheranno molto di più per quanto riguarda la tassa rifiuti. Questo è una, l’ecotassa. Cosa porta
purtroppo all’aumento della tassa rifiuti? A parte quello che ha detto l'Assessore Di gioia, purtroppo
si sta verificando un po’ più di abbandono di buste, che comportano da parte della società, pulizie
straordinarie, che si pagano. Qual è la cosa che ha fatto aumentare di più il costo della raccolta
differenziata? E’ l’umido. Noi prima portavamo l’umido a Modugno, alla Tersan  e pagavamo 60
euro, ora lo portiamo a Laterza, alla Progeva e paghiamo 90 euro, perché ogni anno queste ditte
aumentano i prezzi e nessuno può dirgli nulla. Per questo si sta cercando di fare un impianto pubblico
nella Regione Puglia, come  quello che si sta cercando di fare a Gravina, anche se i cittadini si stanno
ribellando, ma se riesce a costruire questo grande impianto, che dovrebbe produrre 400 tonnellate al
giorno, i prezzi si devono abbassare. Ma se questo non succede, se gli unici impianti rimarranno
quello di Laterza e quello di Modugno , che sono piccoli e non ce la fanno a smaltire tutto l’umido,  i
prezzi ogni anno aumenteranno e di conseguenza aumenterà il costo della raccolta differenziata.
Ricordiamoci che la raccolta differenziata, come partenza, costa più della raccolta normale, perché
una cosa è fare la raccolta normale, arriva il camion, carica l’immondizia e lo porta in discarica,
basta. Noi invece abbiamo un modo diverso, ci sono gli omini, che prendono le buste, le caricano nei
camion preposti, li portano là. Ecco perché viene aumentata la tassa rifiuti. Noi potremmo avere altri
benefici: adesso è quasi pronto il nuovo centro di raccolta, sapete che abbiamo avuto  250 mila euro
per mettere a posto ed adeguare il centro di raccolta, i lavori sono quasi ultimati e appena il nuovo
centro di raccolta sarà pronto tutti i cittadini potranno portare la raccolta differenziata là, e, come
diceva pure il Consigliere Digioia, offriremo loro qualcosa, non è che potremo fare sconti sulla tassa
rifiuti ma, magari, daremo un premio, come un viaggio o una bicicletta.
 Per le deleghe è tutto un problema particolare. Oggi la Regione Puglia con una legge regionale ha
detto che le deleghe le dovrebbero gestire i comuni, non le dovrebbe gestire la società che gestisce i
rifiuti. Noi abbiamo un contratto con la ditta, che scade nel 2019, però non pensate che tutto è oro
quello che luccica,  noi stiamo parlando di plastica, vetro, carta, cartone puliti. Tu dovresti portare
questa plastica, questo vetro, questo cartone, puliti, perfetti, per farteli pagare dalle società che fanno
il riciclo. Noi ne abbiamo una qui a Capurso, se non sbaglio, non so ora quanto pagano, pagano
bene, ma cosa accade parecchie volte? Noi non facciamo la raccolta differenziata perfetta,  la società
che fa il riciclaggio di plastica te la paga molto meno se  non è pulita, se all’interno di questo carico
di plastica c'è un pezzo di cartone, c'è un pezzo di mela, questi signori che hanno questi centri di
riciclaggio te lo rimandano indietro o te la fanno pagare il doppio. Il vetro, vi posso assicurare che è
la verità, il vetro a volte non lo vogliono perché vogliono solo la bottiglia, invece noi nel vetro
mettiamo tutto. Quindi non so se sia conveniente o no tenerci noi le deleghe, perché poi è un altro
problema, per tenerti le deleghe tu devi tenere il personale che faccia i formulari per  portare questo
materiale riciclabile alle varie aziende, devi tenere il personale che controlla, devi tenere il personale
che ha contatti con questa azienda e che deve rendicontare, cosa che, purtroppo, al momento noi non
possiamo  permetterci. Per la mancanza di buste, ci siamo attivati, abbiamo già scritto diverse lettere
alla società e, come fatto altre volte, la sanzioneremo, se ci sarà la opportunità, se non effettueranno
il servizio come si deve. Per le buste che vengono depositate fuori, voi dite che i dipendenti non
passano, io spesso la mattina vado con i netturbini a fare il controllo, faccio aprire le buste, abbiamo
fatto parecchi verbali e controlli. Quando i cittadini chiamano e  ci dicono che non sono venuti a
ritirare le buste, chiamano me o il comandante dei Vigili Urbani o la Consigliere Delegata
all’ecologia e ambiente Maria Grazia Losurdo e dicono: questa mattina non sono venuti a ritirare i
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rifiuti, questa strada è sporca, vi posso, senza ombra di smentita, dire che il 90% delle volte non è
vero, è perché il cittadino ha messo la busta fuori  alle 9 di mattino, dopo che sono passati i
netturbini.  Ricordiamoci che se il paese è sporco è perché noi lo sporchiamo. A volte vado nelle
scuole  a dire ai ragazzini di non buttare la coca-cola a terra, di non  buttare le buste di carta a terra,
perché la strada viene pulita la mattina e non bisogna ripulirla dopo, se noi la sporchiamo. Tra noi
cittadini ci sono la maggior parte, come ha detto prima l'Assessore, che fa la raccolta differenziata in
modo perfetto, ma ci sono molti animali, perché io li chiamo animali, che invece di prendere la busta
e metterla fuori casa e farla raccogliere dagli operatori ecologici, o portarla al centro di raccolta,
che comunque è già operativo, la gettano in campagna e  ci fanno aumentare i costi della raccolta
differenziata. Poi vi pongo un problema che ha posto il Sindaco di Capurso, Francesco Crudele,
nell’ultima riunione dell'ARO, che abbiamo fatto a Noicattaro proprio ieri, alla presenza del vice
Prefetto e degli altri Sindaci dell’ARO, lui ha posto un problema politico ed economico a noi tutti
dell'ARO perché dice che Capurso aumenterà la tassa della raccolta dei rifiuti, perché sono aumentati
i rifiuti da portare in discarica per un valore di 120 mila euro, o 150  mila euro, e lui questo aumento
lo addebita a Cellamare, a Triggiano, a Noicattaro e a Rutigliano perché  i cittadini di questi comuni
che non fanno la raccolta differenziata gettano le buste nel territorio di Capurso e quindi, lui ha
chiesto a questi Comuni di essere risarcito per questi rifiuti. Quindi, la raccolta differenziata non è
così semplice come sembra, ci sono molti fattori che contribuiscono all’aumento dei prezzi. Noi
stiamo cercando anche di eliminare le campane di vetro. Io spero  che i cittadini di Cellamare che si
lamentano che aumenta il costo dei rifiuti, che si lamentano che il paese è sporco, ci diano una mano,
quando vedono altri cittadini  buttare le buste della immondizia  vicino alle campane di vetro, sul
marciapiede di via Casamassima 44, in piazza, dietro il campo sportivo, sulla strada per Noicattaro,
dietro la chiesetta di San Michele,  ce lo dicano. Loro non compariranno, l'importante che lo dicano a
noi, anche a me,  poi ce la vediamo noi. Qualcuno l'abbiamo preso. Ho detto al comandante dei vigili
che il prossimo che prenderemo non dovrà pagare solo i 200 euro di sanzione amministrativa, ma è
prevista la denuncia penale,  dovrà ripagare il costo che il comune ci mette per andare a pulire quella
area, noi gli  addebiteremo tutto. Il prossimo  che prenderemo piangerà, già piangono quando pagano
i 200 euro e poi con varie scuse vengono al comune per farsi diminuire o non pagare la multa, ma la
pagano comunque. Questa è la promessa che posso fare. La società che gestisce a noi la raccolta dei
rifiuti, adesso non si chiama più Ecologica Lombardi ma si chiama Er.Cav., che è  sempre una società
del gruppo Lombardi, che sta migliorando il servizio. Il nuovo centro di raccolta sta partendo, le
campane di vetro le toglieremo, spero che con tutti questi accorgimenti, il servizio migliori. Con le
guardie zoofile è vero che abbiamo interrotto il servizio per determinate ragioni, ma abbiamo rimesso
in bilancio la somma per utilizzarle nuovamente. Per rispondere alla gente che dice: i Vigili Urbani
dove sono? I Vigili Urbani di Cellamare sono soltanto tre: il comandante, il vice comandante e un
Vigile Urbano, che ora è più ricoverato in ospedale, quindi pochissimi. I Vigili Urbani dovrebbero
uscire due insieme, perché è impensabile che un operatore di sicurezza esca da solo, noi invece li
facciamo uscire da soli, con tutti i rischi ed i pericoli che ricadranno anche su di me se accade
qualcosa. Questa è la situazione. Inutile che facciamo voli pindarici,  la situazione del comune di
Cellamare è questa, dobbiamo cercare in tutti i modi di aggiustarla e migliorare, è quello che stiamo
facendo e quello che cercheremo di fare sempre, ma i dati di fatto sono questi.
 Prego Assessore Digioia”

Assessore DI GIOIA Giovanni
“Chiedo scusa, non per polemica, ma perché la discussione deve essere costruttiva, voglio solo
ricordare che io suggerivo al Sindaco, visto che lui ha la delega all’ambiente, la possibilità di fare
una campagna pubblicitaria per ritornare a sensibilizzare i cittadini. Dico al Consigliere Digioia
Nicola, è mio dovere in qualità di Assessore al bilancio, che se ci sono dei residui attivi, che sono
certo che non incasserò più, non li posso continuare a portare in bilancio, assolutamente quel residuo
lo devo eliminare, se sono certo che non incasserò più quel ruolo. Questo non significa che siamo
pentiti di aver intrapreso 12 anni fa la differenziata, perché voi ricorderete sicuramente come era
Cellamare, tutti lo ricordiamo come era Cellamare, con i bidoni, con le cataste di immondizia, con i
cani randagi, che scendevano nelle vie cittadine la notte. Non dobbiamo assolutamente tornare
indietro. Concordo con i Consiglieri Digioia e Positano, quando dicono che il servizio è migliorabile.
Grazie”.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere DIGIOIA Nicola:
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“Probabilmente il mio intervento non è stato ben chiaro, magari lo ribadisco, magari cerco di
spiegarmi meglio perché sia chiaro. La raccolta differenziata, come diceva il Sindaco, ha comportato
dei vantaggi per la cittadinanza tutta, anche in termini di ecotassa, risparmio sull’ecotassa, in termini
ecologici, ma quello che ho voluto dire nel mio intervento, che come diceva bene il Sindaco, noi
subiamo passivamente quelle che sono le decisioni delle società che fanno la raccolta dell’umido.
Quindi, noi da amministratori abbiamo il dovere, l’obbligo morale di programmare quello che
potrebbe essere una eventuale risorsa, come abbiamo fatto per il progetto della raccolta differenziata,
che siamo stati uno dei primi comuni a catapultarci nella raccolta differenziata anche sapendo che,
con il nuovo contratto avremmo subito un aumento dei costi, perché richiede un impegno maggiore
della società che fa la raccolta. In questo caso quello che vi chiedo è quello di programmare come fa
una azienda, quello che può programmare, quella che potrebbe essere una risorsa, non è semplice e
non è attuabile dall’oggi al domani, ma se non si inizia non si arriva mai ad una conclusione di quello
che potrebbe essere il ricavo di questa risorsa. Un progetto mirato ad informare i cittadini, come fare
la raccolta di materiali, che potrebbe dare un  introito economico per il comune, che sarebbe
spalmabile su quello che è il risparmio della tassa rifiuti, non è un problema, non credo che
rappresenti un problema dire che la lattina va pulita, va tolto il tappo, la bottiglia va pulita e va
conferita  lavata perbene, perché i cittadini nella maggior parte dei casi, lo vedo già a casa mia,
fanno già questo. Noi tutti nelle nostre abitazioni abbiamo dei piccoli depositi per la carta,  per la
plastica, per il vetro, per l’alluminio, per l’indifferenziata e quindi a noi tutti cittadini, a fronte di un
vero e proprio risparmio economico, non costerebbe nulla fare un ulteriore sforzo per ottenere questo
risultato, ma se noi amministratori non programmiamo questo, non arriveremo mai ad effettivi
risultati, staremo sempre ad inseguire gli eventi, staremo sempre ad inseguire le lobby delle  ditte
proprietarie degli impianti di compostaggio, che aumenteranno piano piano sempre più i prezzi.
Grazie”.

Interviene il Consigliere SALVEMINI Margherita:
“Dopo aver ascoltato le chiarissime motivazioni dell'Assessore Digioia, condivisibili o no, comunque
chiarissime, mi sorge qualche perplessità. La mia perplessità è questa: come la vedrà il cittadino, nel
senso che noi non possiamo pretendere che il cittadino si vada a leggere 200 pagine del piano
finanziario, nè possiamo andare dal cittadino a dare i numeri, come li abbiamo dati questa sera. Al di
là dei numeri non possiamo chiedere al cittadino di leggersi le motivazioni spiegate dall'Assessore,
ripeto, nè possiamo parlare di numeri perché il cittadino non ragiona in questi termini. Noi siamo
stati definiti, credo, insieme al comune di Rutigliano, il miglior comune riciclone, abbiamo vinto dei
premi di cui, tra l'altro,ce ne facciamo un vanto. Ma grazie a chi? Grazie alla maggioranza dei
cittadini, che fa una raccolta differenziata al 75% o 80% perfetta. Giusto? Queste sono le percentuali.
Al cittadino che si vede ulteriormente tartassato con questa tassa, io ritengo che qualche perplessità
sorge. Quindi, questa tassa aumentata diventa motivo ulteriore di demotivazione alla raccolta
differenziata perché il cittadino ti dice: io sono virtuoso, vinco i premi, grazie a me il comune di
Cellamare vanta questo primato, grazie al mio sacrificio, al fatto che riciclo in maniera perfetta, sono
puntuale, sono civile e poi che accade? Il comune  invece di premiarmi aumenta la tassa? Così
ragiona il cittadino. Allora io cittadino sono demotivato adesso a fare la raccolta. Infatti, in cambio,
invece di arrivare ad uno sconto sulla tassa mi arriva un aumento. Siccome ritengo che al cittadino
bisogna dare gli stimoli per continuare ad essere migliori, così come abbiamo detto e non stimoli alla
demotivazione, e siccome, come giustamente all’inizio di questo Consiglio Comunale il Sindaco ha
detto, non bisogna solo creare problemi ma bisogna cercare di dare anche soluzioni, allora io
auspico, proprio perché oggi questa maggioranza ha dimostrato una apertura al dialogo e una
democraticità, con il discorso della revoca, mi auguro che si possa veramente mettere in atto un
tavolo di concertazione, dove tutti, intorno a questo tavolo, possiamo dare delle soluzioni
pragmatiche, concrete per ridurre questa tassa, non parlare solo di paroloni, che il cittadino non
capirà anche se cercheremo di spiegarle, non capirà perché l’unico messaggio che arriverà al
cittadino in questo momento è: io riciclo, io sono bravo, io sono civile, in cambio cosa fa il mio
comune? Mi aumenta la tassa. Questo è l’unico messaggio che passerà, noi potremo stare lì a
sgolarci, a spiegare le motivazioni di questo mondo, di tutti i costi che dobbiamo affrontare di tutto
quello che dobbiamo affrontare al cittadino questo non interesserà, perché il cittadino dirà alla fine
non è un problema mio ma è tuo, amministrazione, trovare la soluzione a questo problema. Io il mio
dovere lo ho fatto e l’ho fatto anche bene, perché ti ho permesso di essere premiato tra i primi comuni
ricicloni, ti ho permesso anche con il mio dovere civile di poter prendere dei premi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-04-2016  -  pag.  6  -  COMUNE DI CELLAMARE



Chiede ed ottiene la parola l’Assessore LAPORTA Michele
“Io mi sento di condividere quello che diceva la collega Salvemini, che ha le stesse perplessità che ho
avuto durante la riunione di Giunta, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione rispetto
alla quale c'è una assunzione di responsabilità, di dover recuperare delle somme e che noi sappiamo
bene che il costo di questo servizio al 100% deve essere coperto dalla tassa. C'è da fare un discorso di
ampio raggio, che non investe solo il comune, che in altri ambiti bisogna far valere. Come diceva
anche il Sindaco, è chiaro che fino a che non si chiuderà questo ciclo dei rifiuti noi saremo
condannati, anche se siamo comuni ricicloni. Ci sono comuni ricicloni della provincia di Brindisi che
hanno rifiutato l’attestato o il premio di comune riciclone e  alla Regione hanno detto: tienilo per te,
noi di questo non abbiamo bisogno, perché non sappiamo come giustificare ai cittadini che siamo
comune riciclone e dobbiamo essere costretti ad aumentare la tassa rifiuti. Questo in virtù del fatto
che c'è questa difficoltà che non so se sia una inerzia da parte della regione, sulla quale chiaramente
tutti quanti dovremmo fare fronte comune e quando parlo di tutti quanti, parlo di tutti i livelli
istituzionali, quindi i comuni, anche, soprattutto i più grandi, quelli che hanno più voce in capitolo, le
città, tipo la città di Bari, la città metropolitana, che raccoglie i 41 comuni, la regione stessa, perché
fino a quando non si realizzeranno questi benedetti impianti di compostaggio pubblici con tutti i
requisiti previsti per legge, ci sarà la difficoltà di contenere questo costo.Io sono d'accordo su quello
che diceva il Consigliere Digioia sulla possibilità che ci inventiamo noi, ma lì, secondo me,
recuperiamo molto poco perché sappiamo bene che l’incidenza maggiore nella raccolta differenziata
è proprio dell’umido, l’umido costituisce il 35% della raccolta differenziata perché ovviamente pesa
molto di più rispetto alla plastica, alla carta, è chiaro che è lì il tasto dolente, su quello che bisognerà
investire. Noi abbiamo fatto una scelta giusta, che è quella di non consentire l'impianto a Cellamare
perché le dimensioni territoriali non ce lo consentono, così come purtroppo sta accadendo anche in
altri comuni, perché siamo stati da esempio per altri comuni. Dell’impianto che si vuole realizzare nel
territorio di Grumo di Puglia i comuni confinanti si stanno lamentando, ma là si tratta di un impianto
completamente privato, con rischi maggiori. Non dimentichiamo che abbiamo a Bari un impianto di
compostaggio grandissimo, che comunque dovrà funzionare e su cui probabilmente cercheremo anche
di portare il nostro rifiuto, considerando che lì, essendo un impianto pubblico, credo che il costo sia
intorno alle 70 euro, comunque molto meno rispetto al privato, che fa il gioco all’aumento. Credo che
è su questo che bisognerà muoversi, ovviamente con i sindaci nell'ambito dell'ARO e con altre sedi
istituzionali, fare in modo che si possa finalmente chiudere questo ciclo, che noi stiamo rincorrendo
ormai da 20 anni. La Puglia era commissariata prima di Vendola, poi con Vendola si è cercato di
chiudere, oggi con Emiliano speriamo che si possa aprire a queste possibilità, quindi avere le leve
giuste per poter poi portare questo tipo di riduzione. Non è da escludere, Sindaco, quello che
proponeva l'opposizione su questa eventualità delle deleghe, facciamo uno studio, valutiamo dal
punto di vista economico, dimostreremo carte alla mano quale è la procedura o meglio la via da
seguire per fare in modo che i cittadini possano risparmiare. Io mi rendo conto, io da cittadino che
faccio la raccolta differenziata, anche se la mia motivazione di base è quella della tutela
dell’ambiente, io credo che quello che ci debba spingere di più è il fatto che facendo la raccolta
differenziata io contribuisco a mantenere l’ambiente più sano e pulito anche per le prossime
generazioni, ma è giusto che ci sia una gratificazione di tipo economico, perché io mi prendo il
fastidio, ci sono quelli che ragionano in questo modo, di tenere l’immondizia in casa, di differenziarla,
pretendo che ci sia un risparmio, un riconoscimento anche di carattere economico, credo che se si
riusciranno a realizzare queste condizioni questo avverrà in un prossimo futuro, mi auguro molto
vicino.

PRESIDENTE
“Ringraziamo l'Assessore Laporta, terremo conto di questi suggerimenti venuti da tutte le parti.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco- Presidente chiude la discussione e pone in
votazione palese, per alzata di mano, l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei consiglieri;
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Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità
competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI nella parte in cui prevede che la redazione del
piano finanziario deve avvenire:

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;o
tenendo conto dei  costi del servizio;o

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente
recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo
n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli
comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina
l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non
domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato
con contratto rep. n. 756 del 17/11/2011 alla società Lombardi ecologia s.r.l., alla quale
dall’01/01/2016 è subentrata nella titolarità del contratto la società Er.Cav.s.r.l., giusto contratto ad
addendum n. 783 del 19/02/2016;
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
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la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Considerata l’esigenza di procedere alla rideterminazione delle tariffe sui rifiuti sulla base dei
correlativi costi di gestione;
Preso atto che:
- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente,  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 il
cui costo complessivo ammonta ad €  821.200,00   che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2015, con la quale sono state
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015;
Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai
fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la
possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della
TARI;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;-
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione-
approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del-
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, 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;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e riportate nel piano finanziario;
Richiamati:
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l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del piano finanziario 2016 e delle tariffe idonee a dare
copertura integrale dei costi;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, in data 22/04/2016 prot n. 1805, allegato al presente
atto;
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Visto che la presente proposta è stata esaminata dalla I Commissione consiliare in data 26/04/2016;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione;
Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Digioia N., Salvemini M., Pizzi V, Positano P.,) n. 0 astensioni
su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei1)
rifiuti urbani per l’anno 2016 sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al
presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo
economico-finanziario evidenzia un costo complessivo di €  821.200,00;
di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del2)
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche come riportate nell’allegato piano finanziario;
di quantificare in €. 821.200,00  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che3)
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio.5)
di dichiarare, con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari (Digioia N., Salvemini M., Pizzi V, Positano6)
P.,) n.0 astensioni su n.13 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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COPIA deliberazione di Consiglio comunale n°    6     del   28-04-2016
___________________________________________________________________________

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   De Santis Michele F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia
      

Pareri   ai sensi dell’art. 49 c.1 del DLgs.267/2000
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Raimo Giovanni

Il Responsabile del servizio P.M.
Pacifico Pietro

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile ad interim del Serv. Finanziario
F.to Raimo Giovanni

AFFISSA all’Albo Pretorio a partire dal                -   Reg. pub.n.
     

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Conti Angelo

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

ATTESTA

che la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata per 15 giorni consecutivi-
dal                         al                              (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).

che è divenuta esecutiva  il giorno:-
      decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pinto Anna Antonia
____________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale.

Cellamare  ______________
                                                                       IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA

     Sig.Ronchi Raffaele
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