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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 80 del   29/09/2020

Oggetto:
PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 -
ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020.

 L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, alle
ore 17,30 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale
n. 1/2020, a seguito di convocazione Prot. n. 5177 del 24/09/2020 disposta
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all’inizio della
trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Andreoni Maurizio   Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo   Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca   Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) De Luca Vincenza   Assente 9) Federici Franco Assente
10) Fiorentini Giorgia   Presente 11) Frapiccini Bruno Assente
12) Grilli Luca   Presente 13) Luchetti Marco Presente
14) Luciani Laura   Presente 15) Marini Stefania Presente
16) Serpilli Caterina   Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti:   14       Assenti: 3

Sono presenti anche gli Assessori  Barchiesi Valentina, Baia Raimondo,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Cipolletti Romolo,   non facenti parte del
Consiglio Comunale.   Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente
invitati. Si dà altresì atto che Sindaco, Consiglieri comunali e Segretario
Generale partecipano all’intera seduta in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, della L. 27/2020, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza Municipale; partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli   
Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni   
Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la
stessa e invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica e viene trasmessa in modalità streaming.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO
2020 - ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54  D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale   «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;   

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre

2006 n. 296, 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 1° 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»;

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett.

b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:« In considerazione della

necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i

comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a

provvedimenti già deliberati »;
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LETTO da ultimo l’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 (decreto rilancio), con cui è stata disposta

l’abrogazione dell’art. 107 c. 4 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27

del 24.04.2020,  nonché dell’art. 1 c. 779 della L. n. 160 del 27.12.2019 e dell’art. 1 comma 683-bis

della L. n. 147 del 27.12.2013, che ha prorogato alla data del 31.09.2020 i termini per l’approvazione

di regolamenti e tariffe dei tributi locali IMU e TARI;

RICHIAMATO   l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017 con sui sono state attribuite all'Arera – Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo

dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono

attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle

tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento;   

RICHIAMATE le deliberazioni Arera n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del

servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e  n. 444 in

pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, in

vigore dal 1^ aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO   che, con la citata delibera n. 443/2019, l’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti
agli adempimenti prescritti nel metodo tariffario (MTR), il gestore quale “soggetto affidatario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia”
nonché l’Ente territorialmente competente – nel caso di Falconara Marittima Ata Rifiuti – ATO2
Ancona -ovvero “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario,
la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”(comma 1.1
del MTR);

RICHIAMATA la deliberazione Arera n. 57/2020 del 03.03.2020 con la quale sono state disposte
semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di
procedimento per la verifica della coerenza regolamentare delle pertinenti determinazioni dell’Ente
territorialmente competente, prevedendo, al punto 2.4 che “nelle more dell’approvazione del Piano da
parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi
comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;

DATO ATTO   che, in sede di programmazione economico finanziaria per l’anno 2020, e nelle more

della predisposizione dei PEF da parte dell’Ente territorialmente competente, questo Ente, tenuto conto

delle regole vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni, nonché del fatto
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che fossero ancora in corso i procedimenti descritti all’art. 6 della citata deliberazione Arera n. 443 del

31.10.2019, funzionali alla definitiva approvazione del Piano economico finanziario fondante la

determinazione delle tariffe, e del fatto che il mancato rispetto del termine normativamente previsto al

31 dicembre avrebbe comportato tra l’altro anche l’implicita rinuncia alle premialità di cui  all’art 21

bis del D.L. n. 50/2017 e all’art. 1 c. 905 della L. n. 145/2018, compromettendo altresì, secondo i più

recenti orientamenti, anche la possibilità di stanziare le somme previste dall’art. 1, comma 1091 della

medesima L. n. 145/2018;

VISTA la propria precedente Deliberazione di Consiglio n. 24 del 21/05/2020, con la quale l’Ente ha

stabilito  sulla base dell’unico piano economico finanziario validamente approvato, ovvero quello

dell’anno 2019, il versamento in acconto del 60% e le relative scadenze, fissate al 31 Agosto e 31

Ottobre;

CONSIDERATO necessario provvedere al calcolo del saldo con scadenza 31/12/2020 entro il termine

del 30/09/2020, come previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge

Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata, da norme statali, per l’approvazione del Bilancio di previsione e che

le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA   la nota pervenuta via pec in data 23/09/2020 prot. n. 0041136  con cui l’Ente territorialmente
competente ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona ha trasmesso la determinazione del Direttore n. 121 del
23/09/2020, recante la validazione del Piano Economico finanziario per il Comune di Falconara
Marittima per l’anno 2020, le relazioni accompagnatorie e il Piano medesimo, documento,
quest’ultimo, allegato alla presente deliberazione unitamente alla Relazione di accompagnamento
predisposta dall’Ata Rifiuti;   

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti per l’anno
2020 confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno;

VISTA inoltre la deliberazione Arera n. 158/2020 del 05.05.2020 recante “Adozione di misure urgenti
a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”;

DATO ATTO che il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato
prevede già agevolazioni in favore delle utenze domestiche disagiate e che, pertanto, si rende
necessario dare attuazione ai benefici da riconoscere alle utenze non domestiche ai sensi dell’art. 1
della citata deliberazione Arera n. 158/2020;
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RITENUTO pertanto di definire criteri e modalità utili a consentire, una tantum e limitatamente alla
sola annualità 2020, l’accesso alle riduzioni obbligatorie previste dalla suddetta deliberazione, dando
atto che il beneficio verrà scomputato, laddove possibile, dalla bollettazione a conguaglio della terza e
ultima rata della tassa relativa all’anno 2020;

DATO ATTO che l’applicazione delle riduzioni in questione viene per il momento fronteggiato con
ordinari mezzi di bilancio, in attesa di verificare l’eventuale imputazione della spesa sui PEF degli anni
successivi ovvero eventuali ristori da parte dello Stato;

RITENUTO   allo stato di prevedere, in quanto facoltative, riduzioni ai sensi dell’art. 2 della richiamata
deliberazione Arera n. 158/2020 per le utenze non domestiche, come identificate nella Delibera di
Consiglio n.   79/2020;

CONSIDERATO che, in conformità al Piano Finanziario, approvato dalla competente Autorità di
Ambito Territoriale, di cui sopra, sono elaborate le tariffe della tassa in argomento per l’anno 2020, ed
individuati i criteri per:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;

- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle
non domestiche;

- la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che:
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati
ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni
previste dalla Legge da applicare alle utenze domestiche;

- nella determinazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle
tariffe applicate con la TARES. In tal senso, comunque assegnando valori all’interno dei range previsti
dal disposto normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un
incremento tariffario e dei k massimi dove c’era una maggior decremento al fine di evitare aumenti
economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa
perequazione nel carico fiscale;

- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche,
consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate;
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- la categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio" (UND27) è quella maggiormente
penalizzata dall'applicazione della Tassa in questione, sicché, come per l’anno precedente, si ritiene
opportuno applicare una riduzione del 50% della tariffa il cui onere è a carico del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO altresì, di concedere, anche per l'anno di imposta 2020, alle attività stagionali
(campeggi, stabilimenti balneari etc..) un aumento del 10% sulla riduzione del 30%, come disciplinato
dall'art.22 - Riduzioni tariffarie, comma 1 - lett.b) - del Regolamento Comunale;
    
TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5% sull’importo della tassa, giusta Deliberazione del
Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 347 del 13/12/2013;

ATTESO che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che: “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”,
con le modalità di trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del 6/04/2012 a cura del MEF –
Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa relative al servizio di igiene ambientale sono state
inserite già nel Bilancio Preventivo, e pertanto dette previsioni non necessitano di aggiustamenti o
variazioni ed in tale sede ne viene confermata l’ attendibilità;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  agli artt.:
-   151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il
31.12 dell'anno precedente;
- dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia
necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi
comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI con riguardo alla presente proposta di deliberazione e ai sensi del 1° comma dell'art. 49

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente

dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, alla presente allegati;

DELIBERA
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1) -    DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante  e sostanziale del presente atto;

2) -   DI DETERMINARE, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte

narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, preso atto dei risultati espressi dal Piano

Economico Finanziario elaborato e validato dall’ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona in coerenza con

le previsioni MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i. e allegato al presente atto

unitamente alla Relazione di Accompagnamento elaborata dall’ATA Rifiuti, con efficacia dal 1°

gennaio 2020 e con riferimento all’anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti,

confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno:   

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Utenze domestiche residenti

Nucleo
familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 1,45 67,62

2 componente 1,58 152,15

3 componente 1,72 169,05

4 componente 1,85 185,96

5 componente 1,97 253,58

6 o più componenti 2,07 304,30

stabilendo altresì che, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina della

Tassa sui Rifiuti TARI, come da ultime modifiche  approvate con deliberazione consiliare n. 126 del

09/04/.2020, si assume 2 (due) come numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da

soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero e

per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche;

2.   Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota

variabile

(€/mq/anno)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi

di culto 2,66 1,17
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2 Cinematografi e teatri 2,00 0,88

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta 2,26 0,99

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi 3,35 1,40

5 Stabilimenti balneari 1,96 0,85

6 Esposizioni, autosaloni 2,44 1,06

7 Alberghi con ristorante 6,92 3,03

8 Alberghi senza ristorante 5,18 2,27

9 Case di cura e riposo 6,40 2,80

10 Ospedali 7,40 3,24

11 Uffici e agenzie 6,40 2,80

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 3,74 1,63

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5,31 2,33

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,27 2,73

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,74 1,63

16 Banchi di mercato beni durevoli 6,92 3,02

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,

barbiere, estetista 4,88 2,13

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 4,31 1,88

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,49 2,39

20

Attività industriali con capannoni di

produzione 3,87 1,69

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,83 1,67

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14,15 6,18

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,62 5,08

24 Bar, caffè, pasticceria 10,67 4,66

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi

e formaggi, generi alimentari 7,84 3,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,62 3,63

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio 27,86 14,23
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28 Ipermercati di generi misti 6,97 3,27

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,03 9,55

30 Discoteche, night-club 4,79 2,44

3.01

Aree pertinenziali o accessorie adibite alla

sosta della clientela 2,26 0,99

3.   Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata

a giorno e maggiorata del 100%;

3°) -   DI DISPORRE che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020;

4°) -   DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante

inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data

prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

5°)   –   DI DEFINIRE i termini e le modalità di accesso alle riduzioni di cui alla deliberazione Arera n.
158/2020 in favore delle utenze non domestiche, come specificato nella Delibera Consiliare   n.
79/2020 “MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER I TRIBUTI
LOCALI ANNO 2020”   

6°) –   DI DISPORRE   inoltre la non debenza della Tari giornaliera per le occupazioni temporanee di

suolo pubblico, che non hanno avuto luogo in ragione delle limitazioni imposte per prevenire la

diffusione del contagio da Covid-19;

7°) –   DI DISPORRE   la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale del Comune

di Falconara Marittima ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della deliberazione Arera n. 158/2020

nonché la trasmissione di copia del presente atto all’ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona;

8°) –   DI DARE ATTO   che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è   

SASSAROLI MONIA.

=°=°=°=°=°=
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=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Illustrato l'argomento dall'Assessore Mondaini;

Aperta la discussione, con interventi e repliche di Baldassini, Calcina,
Luchetti, Mondaini, Andreoni e Fiorentini+ come da trascrizione integrale
effettuata da ditta specializzata che sarà allegata all'originale del
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, non appena
approvato dal Consiglio Comunale il relativo verbale di deliberazione;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 24/09/2020;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai   sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere espresso in data 21/09/2020 dall'Organo di Revisione ai
sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

[Baldassini non partecipa al voto]

Presenti ( 13 ) :

- Presidente         - Calcina             - Caricchio
- Luchetti           - Luciani             - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- Serpilli           - Grilli              - Cappanera
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 9 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 4 ) :

- Calcina            - Caricchio           - Luchetti
- Luciani            -                     -    

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
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Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 13 ) :

- Presidente         - Calcina             - Caricchio
- Luchetti           - Luciani             - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- Serpilli           - Grilli              - Cappanera
- Sindaco            -                     -

Favorevoli ( 9 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco

Contrari ( 0 ) :

Astenuti ( 4 ) :

- Calcina            - Caricchio           - Luchetti
- Luciani            -                     -    
   

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000,
stante l’urgenza di provvedere entro il 30/09/2020.
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PROFILO N. 105465 DEL 22/09/2020   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 -
ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6   
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.   
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.    
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima,   Il Responsabile del procedimento
Sassaroli Monia

Falconara Marittima,   Il Dirigente
Pierpaoli Mauro
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PROFILO N. 105465 DEL 22/09/2020   

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 -
ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ARERA N. 158/2020.

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETTORE: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

U.O.C. TRIBUTI

Pierpaoli Mauro Sassaroli Monia

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sassaroli Monia

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
24-09-2020

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
24-09-2020

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:    

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 08-10-2020
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

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

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 18-10-2020 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 08-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 08-10-2020.

lì, 08-10-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


