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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 23 DEL 10-07-2017

ALOE PAOLO P BOMPIGNANO LETTERINA P

L’anno  duemiladiciassette questo giorno  dieci del mese di luglio alle ore 09:20 nella sede
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. CATANZARO GAETANO nella qualità di CONSIGLIERE.
All’appello nominale risultano:

SGRO' MARIA P GALLO DIONISIO SALVATORE P

LAURENZANO MICHELE P

GULIZIA SALVATORE A

BENINCASA FRANCESCO

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
Assessori esterni:

A

OGGETTO: Annullamento in autotutela delibera di Consiglio Comunale nr.7 del
04/04/2017 "Determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017".-
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COGNOME E NOME

Il presente atto è stato Pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune al N° _____________
dal 25-07-2017
al 09-08-2017
                          L’incaricato della pubblicazione



Partecipa il Segretario Comunale ALOISIO TERESA MARIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04/04/2017, è stata adottata la delibera
della tariffe TARI da applicarsi per l’anno 2017;

Tenuto conto che ai sensi ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011) è stata richiesto al Ministero delle Finanze la pubblicazione della
deliberazione sul sito informato www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso atto che successivamente il MEF, con nota n. 30529 del 12/06/2017, trasmessa a questo Ente
sul sito del protocollo informatico “protocollo.comunedistrongoli@pec.it ha evidenziato che la
sopra citata delibera risulta viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per
l’anno 2017, per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, ai sensi del quale “Gli Enti Locali deliberano le tariffe
e le aliquote relativi 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 1° Gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogati di anno in anno”;

Visto l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito dalle legge 27/02/2017, n. 219,
che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;

Visto l’art. 21-nonies della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativa all’annullamento in autotutela degli atti amministrativi;

Ritenuto di dar corso alla richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, annullando in
autotutela l’atto sopra richiamato;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nei modi e nei termini prescritti dall’art.
49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti 6 favorevoli e 3 astenuti (Bompignano, Fiorita e Gallo)

DELIBERA

1) di prendere atto della richiesta del Ministero dell’Economia  pervenuta con nota n. 30529 del
12/06/2017, trasmessa a questo Ente sul sito del protocollo informatico
“protocollo.comunedistrongoli@pec.it
2) di annullare, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni la delibera del Consiglio Comunale n. del con all’oggetto”
3) di procedere con separato atto all’approvazione in sede salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, all’approvazione delle tariffe TARI
vigenti dal 01/01/2017, al fine di garantire la totale copertura dei costi del servizio ai senssi dell’art.
1, comma 654 della legge 27/12/2013, n, 147;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATANZARO GAETANO F.to ALOISIO TERESA MARIA

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo
pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 25-07-2017
n.  546    registro pubblicazioni..

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

E’ copia conforme all’originale.

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_______________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:
E’ stata deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio

On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 25-07-2017  .
E’ divenuta esecutiva il 05-08-2017               :

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

_______________________________
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