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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 34 Del 28/11/2012

Oggetto:

APPLICAZIONE ART.251 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SU LL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000,N.267,RELATIVO
A:-ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE".

L’anno Duemiladodici                 , il giorno ventotto         del mese di novembre , alle ore
19:00 nella Sala Consiliare “F. Lo Giudice” del Complesso S. Agostino di Via S. Francesco, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione d'urgenza pubblica                       ed in unica
convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i Signori:

 1. SINDACO                       Avv.FERRARI Basilio                PRESENTE
 2. PRESIDENTE                    Dott.ssa CIODARO Emira             PRESENTE
 3. CONSIGLIERE                   ABRUZZO Giovanni                   PRESENTE
 4. CONSIGLIERE                   ALOIA Francesco                    PRESENTE
 5. CONSIGLIERE                   BUONO Fabio                        PRESENTE
 6. VICE PRESIDENTE               dr. BUONO Silvio                   PRESENTE
 7. CONSIGLIERE                   CROCICCHIO Mario                   ASSENTE
 8. CONSIGLIERE                   DE ROSA Domenico                   PRESENTE
 9. CONSIGLIERE                   DI NATALE Graziano                 PRESENTE
 10. CONSIGLIERE                   FOCETOLA Salvatore Marco           PRESENTE
 11. CONSIGLIERE                   GRAVINA Carlo                      PRESENTE
 12. CONSIGLIERE                   LOGATTO Antonio                    ASSENTE
 13. CONSIGLIERE                   MAIORANO Maria Antonietta          ASSENTE
 14. CONSIGLIERE                   OLLIO Ivan                         PRESENTE
 15. CONSIGLIERE                   PERROTTA Roberto                   PRESENTE
 16. CONSIGLIERE                   SERPA Francesco                    PRESENTE
 17. CONSIGLIERE                   SERRANO' Maria Pia                 PRESENTE

Assegnati : 17 In Carica : 17 Presenti: 14 Assenti: 03

Si dà atto che gli assenti sono  stati  regolarmente  invitati come da referto del messo Comunale.
Assiste il VICE SEGRETARIO               DR. FRANCESCO MADDALENA            .
Assume la presidenza Dott.ssa CIODARO Emira              nella sua qualità di PRESIDENTE
che constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa.
Invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.



Ad inizio riunione, alle ore 19:00, su richiesta del Presidente, il Vice Segretario Generale procede con 
l'appello nominale, terminato il quale risultano 14 presenti e 3 assenti  (Crocicchio Mario, Logatto 
Antonio - perché fuori sede giusta comunicazione del Capogruppo De Rosa, Maiorano Maria Antonietta 
- perché ammalata giusta certificazione trasmessa). La seduta è pertanto valida ed il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  

OMISSIS. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta di deliberazione sull'argomento, a firma dell'Assessore comunale, dr. Mannarino 
Giovanni e del Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Anna Anselmucci, che qui di seguito 
integralmente si riporta: 

OMISSIS 
 

P R O P O N E 
 

- Di approvare la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo; 
 

 - Di attivare ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 le entrate proprie per l'esercizio finanziario 2012 
rideterminando la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi  e a domanda individuale, ai sensi 
degli articoli 243 e 251 del D.lgs. n°267/2000 cosi come quantificate nei prospetti sotto elencati, allegati alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 
 

1) Addizionale Comunale all'IRPEF - conferma la misura massima dell' 8,%° ;  
2) Di determinare l'aumento delle tariffe del servizio idrico integrato approvate con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 123  del 13.05.2011 del 6,63% garantendo la copertura percentuale del costo del servizio come per legge ;  
3) Di determinare l'aumento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani del 34,38% per le varie  categorie  previste  
dal  vigente regolamento comunale TARSU, al fine di assicurare la copertura integrale del servizio così come stabilita dalle 
precedenti deliberazioni consiliari;  
4) Di confermare le tariffe del servizio di mensa scolastica come approvate con deliberazione di G.C. n.198 del 
16/10/2012, garantendo la copertura percentuale del costo del servizio come per legge ; 
5) Di determinare la quota mensile pro-capite per il  servizio trasporto alunni dovuta per l'anno scolastico 2012/2013  
garantendo la copertura percentuale del costo del servizio come per legge  e giusta la deliberazione della Giunta Municipale 
n°197 del 16/10/2012;  
6) Con deliberazione della Giunta Municipale n°277 del 10/11/2011 sono state aggiornate, cosi come previsto nel  relativo 
regolamento le tariffe relative ai servizi di trasporto funebre e con deliberazione  della Giunta Municipale n°279 del 
10/11/2011 sono state rideterminate le tariffe di alcuni servizi cimiteriali forniti in base al vigente regolamento comunale di 
polizia mortuaria; 
7) Che con deliberazione della giunta Municipale n°195 del 216/10/2012 sono state determinate le tariffe dovute dagli utenti 
per l'utilizzo sia continuativo che saltuario degli impianti sportivi di proprietà comunale e/o di pertinenza dei plessi scolastici 
di proprietà comunale anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive; 
8) Che  con la deliberazione della Giunta Municipale n°38 del 26/02/2008 sono state determinate le tariffe per le 
manifestazioni artistiche e culturali da tenersi nell'Auditorium "Francesco Ferrari" e nell'Aula Consiliare "Francesco Lo 
Giudice", 
9) Che con deliberazione della Giunta Municipale  n°44 del 26/02/2008  sono state approvate : 
d) - le tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per costruzioni 
residenziali ed industriali, per attività non residenziali di tipo commerciale, turistiche, agricole; 
e) -    l'aggiornamento  del costo di costruzione; 
f) -    l'aggiornamento dei diritti di segreteria per l'emissione degli atti urbanistici;       
 10)- di  confermare le tariffe del  canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , approvati con delibera della 
Giunta Comunale  n.43 del 26/02/2008 in quanto già applicate nella misura massima prevista dal D.lgs. N° 507/1003 articoli 
12,13,14,15 E 19; 
11) -   per quanto riguarda i proventi da canoni patrimoniali attualmente sono in vigore diversi contratti di fitti attivi e diverse  
convenzioni che saranno, nel più breve tempo possibile , rinegoziati con i soggetti locatari, tenuto conto della sopraggiunta 
dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente e della nuova e successiva normativa vigente in materia e che 
comunque è già in atto la rivisitazione di tutti i contratti con la rideterminazione dei canoni, in base ai valori di mercato; 
12)  -  di confermare le tariffe per l'occupazione di  spazi ed aree pubbliche approvate con delibera del Consiglio Comunale 
n°24 del 29.04.2004 fissate ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 15/11/1993, n°507 ; - 
13) - Che si è ritenuto opportuno di istituire i diritti  per rimborso spese  di istruttoria per le pratiche del SUAP e per la 
convocazione e sopralluoghi della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e/o per 
effettuazione di conferenze di servizi interne  

 DIRITTI                                                                        DIRITTI ATTUALI             NUOVI DIRITTI 
 
PRATICHE ASSOGGETTATE A D.I.A./S.C.I.A.                GRATUITA                     EURO 50,00 
 



PRATICHE ASSOGGETTATE A RILASCIO                      GRATUITA                     EURO 50,00 
DI AUTORIZZAZIONE 
 
DIRITTI PER VIDIMAZIONE REGISTRI                            GRATUITA                     EURO 30,00 
 
PARERE COMMISSIONE VIGILANZA E DI                      GRATUITA                     EURO 50,00 + 
CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNI                                                                        EURO 50,00 PER 
                                                                                                                                            SOPRALLUOGO 

                
14) - Che per quanto riguarda la Biblioteca Comunale con deliberazione della Giunta municipale n. 217 del 20/11/2012 è 
stato  modificato il disciplinare per l'accesso al servizio internet  istituito presso la Biblioteca Comunale  approvato con 
deliberazione della Giunta Municipale con atto n°93 del 21/05/2002. Con la citata deliberazione è stata istituita  la tariffa di € 
5,00 quale costo annuo per eventuali  stampe;  
15) - Che   per quanto riguarda l'attività dello sportello catastale con deliberazione della Giunta Municipale n°218 adottata 
nella seduta del 20/11/2012 con la quale è stata approvata la convenzione  per la consultazione della banca dati catastale ed 
oltre a prendere atto della tabella dei tributi speciali  catastali da versare all'Agenzia  per le competenze dell'ufficio 
decentrato di questo 'Ente vengono determinate ed istituite le tariffe per tipo di consultazione spettante a questo Ente per 
come segue: 
 

TIPO CONSULTAZIONE                                         IMPORTO DA VERSARE    IMPORTO SPETTANTE  
                                                                                       AL CATASTO                        AL COMUNE  
 
Consultazione per unità immobiliare                             Euro 1,00                                  Euro 1,00 
 
Consultazione per soggetto, per ogni 10                        Euro 1,00                                  Euro 1,00 
unità immobiliari, o frazioni di 10 
 
Elenchi di immobili con estrazione di dati                     Euro 1,00                                  Euro 1,00 
selezionati ed ogni altra consultazione, 
per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10   
 

16) -  per ciò che concerne l'IMU si applicano le aliquote di cui all'allegato prospetto; 
17) -  confermare i diritti di segreteria comunali applicati  sugli atti del servizio anagrafe e statistica, ai sensi della L. 
08/06/1962 n°604  tab. D e s.m. ; 
18) - Di dare atto che le modifiche apportate alle aliquote e / o tariffe, indicate nei prospetti allegati, sono da intendersi 
apportate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, dando atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e 
che con eventuali e/o successivi provvedimenti, si  potrà procedere  ad eventuali modifiche e/o integrazioni  per completare 
il procedimento di attivazione delle entrate proprie dell'ente necessario per la predisposizione dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato 
19) - di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanze gli organici degli enti locali presso il ministero 
dell'interno , ai sensi dell'art. 251 comma 6 del D.lgs. N. 267/2000. 
 

OMISSIS 
 

DELIBERA 
 
-- di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 
-- di non approvare l' emendamento presentato dal Capogruppo Di Natale, a nome del Gruppo 
consiliare del PD;  
-- di approvare l'attivazione ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 delle entrate proprie per 
l'esercizio finanziario 2012 rideterminando la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi 
produttivi  e a domanda individuale, ai sensi degli articoli 243 e 251 del D.lgs. n°267/2000, così come 
quantificate nei prospetti sottoelencati ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (All. nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16): 
1) Addizionale Comunale all'IRPEF - conferma la misura massima dell'8,%°;  
2) Di determinare l'aumento delle tariffe del servizio idrico integrato approvate con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 123  del 13.05.2011 del 6,63% garantendo la copertura percentuale del costo del 
servizio come per legge ;  
3) Di determinare l'aumento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani del 34,38% per le varie  
categorie  previste  dal  vigente regolamento comunale TARSU, al fine di assicurare la copertura 
integrale del servizio così come stabilita dalle precedenti deliberazioni consiliari;  
4) Di confermare le tariffe del servizio di mensa scolastica come approvate con deliberazione di 
G.C. n.198 del 16/10/2012 , garantendo la copertura percentuale del costo del servizio come per legge; 



5) Di determinare la quota mensile pro-capite per il  servizio trasporto alunni dovuta per l'anno 
scolastico 2012/2013  garantendo la copertura percentuale del costo del servizio come per legge  e 
giusta la deliberazione della Giunta Municipale n°197 del 16/10/2012;  
6) Con deliberazione della Giunta Municipale n°277 del 10/11/2011 sono state aggiornate, cosi 
come previsto nel  relativo regolamento le  tariffe relative ai servizi di trasporto funebre e con 
deliberazione  della Giunta Municipale n°279 del 10/11/2011 sono state rideterminate le tariffe di alcuni 
servizi cimiteriali forniti in base al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria ; 
7) Che con deliberazione della giunta Municipale n°195 del 216/10/2012 sono state determinate le 
tariffe dovute dagli utenti per l'utilizzo sia continuativo che saltuario degli impianti sportivi di proprietà 
comunale e/o di pertinenza dei plessi scolastici di proprietà comunale anche per lo svolgimento di 
manifestazioni non sportive; 
8) Che  con la deliberazione della Giunta Municipale n°38 del 26/02/2008 sono state determinate le 
tariffe per le manifestazioni artistiche e culturali da tenersi nell'Auditorium "Francesco Ferrari" e 
nell'Aula Consiliare " Francesco Lo Giudice "; 
9) Che con deliberazione della Giunta Municipale  n°44 del 26/02/2008  sono state approvate : 

      - le tabelle parametriche per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per 
costruzioni residenziali ed industriali, per attività non residenziali di tipo commerciale, turistiche, 
agricole; 

             - l'aggiornamento  del costo di costruzione; 
             - l'aggiornamento dei diritti di segreteria per l'emissione degli atti urbanistici;                                                              
10) Di  confermare le tariffe del  canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , 
approvati con delibera della Giunta Comunale  n.43 del 26/02/2008 in quanto già applicate nella misura 
massima prevista dal D.Lgs. N° 507/1003 articoli 12,13,14,15 E 19; 
11) Per quanto riguarda i proventi da canoni patrimoniali attualmente sono in vigore diversi contratti 
di fitti attivi e diverse  convenzioni che saranno, nel più breve tempo possibile , rinegoziati con i 
soggetti locatari, tenuto conto della sopraggiunta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario 
dell'Ente e della nuova e successiva normativa vigente in materia e che comunque è già in atto la 
rivisitazione di tutti i contratti con la rideterminazione dei canoni, in base ai valori di mercato; 
12) Di confermare le tariffe per l'occupazione di  spazi ed aree pubbliche approvate con delibera del 
Consiglio Comunale n°24 del 29.04.2004 fissate ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 15/11/1993, n°507;  
13) che si è ritenuto opportuno di istituire i diritti  per rimborso spese  di istruttoria per le pratiche 
del SUAP e per la convocazione e sopralluoghi della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e/o per effettuazione di conferenze di servizi interne 
 

DIRITTI                                                                              DIRITTI ATTUALI       NUOVI DIRITTI  
 
PRATICHE ASSOGGETTATE A D.I.A./S.C.I.A.             GRATUITA                     EURO 50,00 
 
PRATICHE ASSOGGETTATE A RILASCIO                   GRATUITA                     EURO 50,00 
DI AUTORIZZAZIONE 
 
DIRITTI PER VIDIMAZIONE REGISTRI                         GRATUITA                     EURO 30,00 
 
PARERE COMMISSIONE VIGILANZA E DI                   GRATUITA                     EURO 50,00 + 
CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNI                                                                     EURO 50,00 PER 
                                                                                                                                         SOPRALLUOGO 
                 

14) Che per quanto riguarda la Biblioteca Comunale con deliberazione della Giunta municipale n. 217 
del 20/11/2012 è stato  modificato il disciplinare per l'accesso al servizio internet  istituito presso la 
Biblioteca Comunale  approvato con deliberazione della Giunta Municipale con atto n. 93 del 
21/05/2002. Con la citata deliberazione è stata istituita  la tariffa di €. 5,00 quale costo annuo per 
eventuali  stampe;  
15) Che per quanto riguarda l'attività dello sportello catastale con deliberazione della Giunta Municipale 
n. 218 adottata nella seduta del 20/11/2012 con la quale è stata approvata la convenzione  per la 
consultazione della banca dati catastale ed oltre a prendere atto della tabella dei tributi speciali  catastali 
da versare all'Agenzia  per le competenze dell'ufficio decentrato di questo 'Ente vengono determinate ed 
istituite le tariffe per tipo di consultazione spettante a questo Ente per come segue: 

 
TIPO CONSULTAZIONE                                        IMPORTO DA VERSARE    IMPORTO SPETTANTE 



                                                                                      AL CATASTO                        AL COMUNE 
 
Consultazione per unità immobiliare                                Euro 1,00                                  Euro 1,00 
 
Consultazione per soggetto, per ogni 10                           Euro 1,00                                  Euro 1,00 
unità immobiliari, o frazioni di 10 
 
Elenchi di immobili con estrazione di dati                        Euro 1,00                                  Euro 1,00 
selezionati ed ogni altra consultazione, 
per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10   
 
                 

16) Per ciò che concerne l'IMU si applicano le aliquote di cui all'allegato prospetto; 
17) Confermare i diritti di segreteria comunali applicati  sugli atti del servizio anagrafe e statistica, ai 
sensi della L. 08/06/1962 n°604  tab. D e s.m.; 
18) Di dare atto che le modifiche apportate alle aliquote e / o tariffe, indicate nei prospetti allegati, sono 
da intendersi apportate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, dando atto che il presente 
provvedimento ha efficacia immediata e che con eventuali e/o successivi provvedimenti, si  potrà 
procedere  ad eventuali modifiche e/o integrazioni  per completare il procedimento di attivazione delle 
entrate proprie dell'ente necessario per la predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato; 
19)Inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanze gli organici degli enti locali presso il 
ministero dell'interno , ai sensi dell'art. 251 comma 6 del D.Lgs. N. 267/2000.  
-- di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale: 
proposta di deliberazione con relativi allegati (All. nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16) (All. A); 
-- di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, l'emendamento 
presentato dal Capogruppo Di Natale, a nome del Gruppo consiliare del PD e poi riproposto (All. B e 
ALL. C);  
-- Successivamente, su richiesta del Presidente, in merito alla immediata eseguibilità del presente atto,  
Presenti e votanti: n.13  
assenti: n.4 (Consiglieri: Crocicchio Mario, Logatto Antonio, Maiorano Maria Antonietta, Ollio Ivan) 
con voti: 
favorevoli: n.9  voti, espressi per alzata di mano, 
contrari: n.3 voti, espressi per alzata di mano (Consiglieri: Di Natale Graziano, Gravina Carlo, Perrotta 
Roberto) 
astenuti: n.1 voto, espresso per alzata di mano (Consigliere: Abruzzo Giovanni) 
di dichiarare, il  presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del D.lgs. n.267/2000. 
I lavori terminano alle ore 22:28.  









     

Il presente verbale, avente il numero 34 del 28/11/2012 viene letto, approvato e sottoscritto per
come segue.

VICE SEGRETARIO               PRESIDENTE
F.to DR. FRANCESCO MADDALENA            F.to Dott.ssa CIODARO Emira

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola, li VICE SEGRETARIO
F.to DR. FRANCESCO

MADDALENA
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n.
_____ pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, li L’UFFICIO DI SEGRETERIA
___________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32,
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Paola, li Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Dr.ssa Casacchia Ida

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

� Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal
____________ al ____________ e non sono pervenuti reclami.

� La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ____________ al
____________.

� E’ divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione
dal ____________ e non sono pervenuti reclami.

VICE SEGRETARIO
F.to DR. FRANCESCO

MADDALENA
________________________________________________________________________________




