
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto N.29  In data 28-04-16 

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario e Tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) per l'anno 2016. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 15:00, nella 

sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola. 

Si è riunito, sotto la presidenza del signor Paparella Avv. Leonardo, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.ssa  Rosaria, il Consiglio 

comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, in seguito ad avviso scritto 

diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali. 

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 

determinandola Pubblica. 

Risultano presenti n.  21 e assenti n.   4: 

 
   Metta Avv. Francesco P Mirra Dott.Ssa Annamaria P 

Bonavita Rag. Antonio A Moccia Rag. Alessandro P 

Ciani Arch. Maria Pasquita P Moccia Marcello A 

Cicolella Rag. Teresa P Monterisi Dott. Michele P 

Cioffi Dott. Samuele A Paparella Avv. Leonardo P 

Curiello  Natale P Pezzano Dott. Rocco M. P 

Dalessandro Dott. Daniele P Pizzolo Davide P 

Dibisceglia Dott.ssa Maria P Rendine Avv. Mario P 

Erinnio  Vincenzo P Sgarro Dott. Tommaso P 

Frisani Dott. Pasquale P Specchio Geom. Vincenzo P 
Lapiccirella Dott.ssa Teresa A Terenzio Benedetto P 

Lepore Avv. Loredana P Vitullo Ing. Francescopaolo P 

Marinelli Geom. Luigi P   

 

Pareri 

ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 
Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 18-04-16 Di Tuccio Dott.ssa Antonella 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 18-04-16 F.to   Di Tuccio Dott.ssa Antonella 
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- omissis - 

 
- Sono altresì presenti il Vice Sindaco, 
Albanese ins. Domenica, e gli assessori Bufano 
arch. Tommaso, Lionetti Antonio, Marino 
dott.ssa Anna e Zamparese avv. Maria Pia, i 
quali non vengono computati nel numero dei 
consiglieri presenti in aula – 

 
Si passa a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 

 
L'Assessore Marino illustra la proposta depositata in 

atti d’ufficio. 
 

L'Assessore al Bilancio, Tributi e Personale, MARINO 

dott.ssa Anna propone l'adozione del presente provvedimento: 
 

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Di Tuccio 
dr.ssa Antonella, responsabile del procedimento, su 
istruttoria dello Specialista del Servizio Tributi, 
Cannerozzi dr. Valter, riferisce che, l’art. 1, comma 639, 
della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 
marzo 2014, n. 16, ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 

Il comma 683 della citata legge n. 147, nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), attribuisce competenza al 
Consiglio Comunale per l’adozione delle tariffe della TARI. 
 

In particolare il comma 683 stabilisce 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”. 
 

Le tariffe sono determinate sulla base dei criteri 

indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 
158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 
27/12/2013, n. 147. 
 

L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 
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caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”». 
 
 

Occorre, pertanto, procedere all’adozione del Piano 
Finanziario Economico per l’anno 2016 redatto dal gestore 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per 
questo Comune e delle tariffe TARI, allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 

Seguono interventi allegati al presente atto. 
 

- Nel corso degli interventi, si allontana 
dall’aula il presidente del Consiglio comunale 

Paparella, per cui il Consiglio siede ora con 
n. 20 componenti – Assume la presidenza il 
Vicepresidente Cicolella - 

 
Seguono interventi allegati al presente atto. 

 
- Nel corso degli interventi, riprende 
posto in aula il il presidente del Consiglio 
comunale Paparella, riassumendo la presidenza, 
e si allontana il consigliere Vitullo, per cui 
il Consiglio siede ora con n. 20 componenti – 

 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE 

mette ai voti l’approvazione del presente provvedimento. 
 

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 
- presenti e votanti: n. 20 
- voti favorevoli n. 13 
- voti contrari n.  6 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra, Sgarro e 
Rendine) 

- astenuti n.  1 (Curiello) 
 

Approvato a maggioranza dei voti. 
 

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, 
l’approvazione dell'immediata esecutività del presente 

provvedimento. 
 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 
- presenti e votanti: n. 20 
- voti favorevoli n. 13 
- voti contrari n.  6 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra, Sgarro e 
Rendine) 
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- astenuti n.  1 (Curiello) 

 
Approvato a maggioranza dei voti. 

 
Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO 

 
Udita e fatta propria la relazione che precede; 

 
Uditi gli interventi; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (legge finanziaria 2007); 
 

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, 
disciplinante il piano finanziario e la prescritta 
relazione; 
 

Visto l’art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147 
e successive modificazioni e integrazioni; 
 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
finanziaria 2016); 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015 prot. n. 
15928, con il quale è stato affidato l’incarico 
dirigenziale; 
 

Visto l'esito delle votazioni; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano Finanziario Economico per l’anno 
2016 redatto dal gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti per questo Comune e relative tariffe 
TARI di cui all’allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in 
premessa, le tariffe TARI entrano in vigore con decorrenza 
1° gennaio 2016; 
 
3) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 
15, del D.L. 201/2011, della 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 
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scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 
 
4) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la 
pubblicazione del presente atto, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 
livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico"; 
 
5) di dichiarare, a maggioranza dei voti, il presente atto 
immediatamente seguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

- omissis - 

 

ALLEGATO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

INTERVENTI 
 



 

Approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to   Paparella Avv. Leonardo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Rilasciata copia in data 13-05-2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
13-05-16 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 13-05-16 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 13-05-16 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 13-05-16 al 27-05-16, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 30-05-16 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 

 
 
 


