
COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Provincia Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE <COPIA<

24/03/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione Piano Finanziario e approvazione aliquote
della componente TARI per l'anno20 17.

L'anno duemiladiciassette il giorno Ventiquattro del mese marzo alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data
15/03/2017 N. 1976, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
Risultano all' appello nominale:

N. COGNOME E NOME Presente Assente O N COGNOME E NOME Presente Assente

Ord O Ord

l Greco Lucchina Enzo Pietro x 9 D'Angelo Domenico x
2 Massaro Laura Vittoria x lO Cardinale Giuseppina x
3 Di Maggio Rosangela x 11 Gaetani Maria x
4 InCantone Giovanna x 12 Leto Barone Stefano x
5 Gaetani Liseo Salvatore x 13 Leto Claudio x
6 Traina Tito Calogero x 14 Leto Barone Barbara x
7 Messina Massimo Calogero x 15 Mortellaro Nicola x
8 Camelia Antonino x TOTALE 15

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gabriele Pecoraro il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli invitati, il Presidente Ing. Greco Lucchina Enzo Pietro, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori: : Massaro Laura, Gaetani Maria, D'Angelo Domenico

La seduta è pubblica. Partecipano i seguenti Amministratori:

N.Ord. Cognome e nome Carica Presente
rivestita

l Cacciatore Francesco Sindaco x
2 Schillaci Ignazio V.Sindaco x
3 Traina Tito Calogero Assessore =
4 Ferraro Giovanna Assessore x
5 Reina Pietro Filippo Assessore x



Il Presidente invita la Dr.ssa Mortellaro ad esprimere il parere in merito all'emendamento presentato.

La consigliera Di Maggio, chiesta ed ottenuta la parola, propone un emendamento alla proposta
all'ordine del giorno del quale né da lettura (allegato A).

La Dr.ssa Mortellaro esprime il parere favorevole in quanto lo stesso è necessario per procedere
all'approvazione del piano finanziario prima dell'approvazione delle tariffe.

Il Consigliere Leto Barone Stefano, intervenendo, reputa che la procedura Sia anomala anche se
necessaria per l'approvazione del piano finanziario che è allegato alla proposta.

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano? l'emendamento presentato.
- Presenti n.15 consiglieri
- voti favorevoli 15
Si passa successivamente alla trattazione del punto.

Il Presidente esprime apprezzamento sulla modalità di gestione del servizio rifiuti, sui risultati che si
stanno raggiungendo a solo un anno e mezzo di gestione. Ringrazia l'Ing. Di Martino, l'amministrazione
ma soprattutto i cittadini per il raggiungimento dell'obiettivo sulla differenziata. Invita il Sindaco a
relazionare sulla proposta.

Il Sindaco, intervenendo, evidenzia i risultati ottenuti m controtendenza rispetto agli altri comuni
siciliani. Oggi si mette in evidenza la diminuizione del costo del servizio che già doveva essere
diminuito lo scorso anno e che solo il conferimento in extremis a Lentini non ci ha permesso
l'approvazione del piano finanziario presentato in consiglio comunale. Il nostro comune ha attivato la
gestione del servizio in house e la stessa si sta rilevando vincente contrariamente ai luoghi comuni.
Rileva i problemi sul personale ed i contenzioni con la SOGEIR, ma che saranno risolti grazie all'aiuto
di tutti, anche la casetta dell'acqua svolgerà il suo compito nella riduzione della plastica. Sul personale
rileva che ci sono questioni in sospeso con la SOGEIR che porteranno altre economie. La SOGEIR ha
presentato un piano finanziario di 890.000,00 Euro, mentre il nostro è poco più di 600.000,00 Euro, ciò
dimostra il notevole risparmio che i cittadini avranno sul servizio. Lo stesso sarà sempre migliorabile e
non ultimo è stato presentato il progetto sulla compostiera di comunità. Annuncia che sarà abbattuta la
voce sui ruoli nonostante si siano acquistati i mezzi di proprietà. Ringrazia soprattutto i cittadini per
l'obbiettivo raggiunto sulla differenziata anche se il risultato del 60% è sicuramente un dato
migliorabile.

Il consigliere Traina Tito, intervenendo, condivide l'intervento del Sindaco facendo rilevare che c'è
stato un notevole abbattimento dei costi grazie al lavoro dell'Ing. Di Martino ma anche al gruppo di
minoranza che ha condiviso questo progetto. Ribadisce quanto sostenuto dal Sindaco.

Il consigliere Leto Barone Stefano, intervenendo, fa presente che il riferimento che era stato fatto al
2012, era relativo alle modalità del servizio, già siamo ad un buon punto di partenza con un valore
aggiunto in più che è quello della presenza della società in house che sta lavorando bene ed un centro di
raccolta che funziona. La carta che ci siamo giocati sembra quella giusta, si augura che si continui così
anche per quanto riguarda l'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Annuncia voto
favorevole.

Il Presidente fa presente che ha dato atto del fatto che la differenziata è iniziata nel 20 Il nella
precedente consiliatura. Tra il 2012 e oggi copriamo il costo con il 100% della tariffa mentre nel 2012 la
copertura era del 70%, questo è un dato positivo che ci deve incoraggiare a fare meglio.

La consigliera Di Maggio intervenendo ribadisce che questa amministrazione ha creduto per prima nella
gestione in house, che ci ha portati alla riduzione della TARI. Questo è un primo passo per migliorarci.
Ringrazia l'assessore Traina e tutta l'amministrazione per il lavoro svolto.



Il consigliere Gaetani Liseo Salvatore esprime il suo ringraziamento in parte a tutto il consiglio
Comunale, anche se si può fare ancora molto soprattutto grazie all'aiuto dei cittadini. Annuncia voto
favorevole.

Consigliera Infantone: questa è la migliore risposta di questa amministrazione alla "riduzione del costo
che può aumentare se si aumenta la differenziata e la sensibilità verso l'ambiente. Ci sono tutte le
premesse per fare meglio. Annuncia voto favorevole.

Il Presidente accertato che non ci sono più interventi, mette ai voti la proposta;
- La proposta viene sottoposta a votazione per alzata di mano;
- Presenti n. 15 consiglieri
- voti favorevoli 15

Il Presidente proclama l'esito della votazione ed
l "

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto l'emendamento presentato.
Visto il Piano finanziario per i costi del servizio di igiene urbana trasmesso dall 'ufficio di ARO con nota
n.1890 del 13/03/2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267, recante:" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto anche l' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 12 della L.R. 23/1212000 n.30;
Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare il Piano finanziario per i costi del servizio di igiene urbana Anno 2017.

Dl FISSARE per l'anno 2017, nelle misure di cui alle tabelle dell'allegato A), le tariffe per l'applicazione

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. I, COllimi641 e ss. della legge 147/2013;

DI DARE ATTO che,

in forza del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale ([UC), adottato ai

sensi dell 'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29

in data 30/09/2014, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, come previsto

dagli articoli dal IO al 14 del Regolamento IUC;

in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario;•
• il versamento della TARI sarà effettuato in massimo n. 3 rate, come da regolamento Comunale per

l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre

1997. n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 30/09/2014
. . . '

• che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per

quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

or PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune'
" ,

DI lNVIARE la presente deliberazione 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 s.m.i.;

?



IL PRESIDENTE

F.to E.P. Greco Lucchina

lLCONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to L. V. Massaro F.to Dr. G. Pecoraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è
stata affissa all' Albo on line per lS giorni con decorrenza dal , ,, -----

S.Stefano Quisquina, lì _,_,_

IL MESSO CO.41UlVALE IL SEGRETARIO COklUlVALE

F.to: L Lodato F.to: Dr. G. Pecoraro

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'

Ilsottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' DIVENTATA ESECUTIVA: ••

I ESSENDO TRASCORSI DIECI GIOR1V(DALLA PUBBLIC.AZ~.-::...:...t.:...c.0_N_E.....!..;_____I
IIN QUANTO DICHIARATA lA-fMEDIATAMENTE ESECUTIVA. ~

S.Stefano Quisquina, li

IL SEGRETARIO COA-fUNALE
F.to: Dr. G. Pecoraro



COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA
GRUPPO CONSILIARE "PROGETTO COMUNE"

Al Presidente del Consiglio Comunale

EMENDAMENTO alla proposta di Deliberazione:

"Imposta unica comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2017"

La sottoscritta Rosangela Di Maggio, nella qualità di capo gruppo del gruppo consiliare "Progetto
Comune", sottopone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione
"Imposta unica comunale. Approvazione aliquote della componente TAR! per l'anno 2017":

• dato atto che nella proposta in argomento è allegato il piano finanziario per i costi del servizio
di igiene urbana, trasmesso dall'ufficio di ARO con nota prot. 1890 del 13/03/2017;

• dato atto che, erroneamente, nel dispositivo della proposta non è riportata l'approvazione del
piano finanziario stesso;

propone:

• di inserire nelle premesse, in sostituzione del punto "VISTA la delibera di Consiglio n"
del avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario TAR! 2017",---

ed immediatamente esecutiva.", il seguente: RITENUTO di dovere approvare il suddetto
piano finanziario per i costi del sevizio di igiene urbana, trasmesso dall 'ufficio di ARO con
nota prot. 1890 del 13/03/2017 allegato";

• di inserire al primo punto del dispositivo della proposta di deliberazione:

"DI APPROVARE il piano finanziario per i costi del sevizio di igiene urbana trasmesso
dall'ufficio di ARO con nota prot. 1890 del 13/03/2017 e allegato".
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