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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 67  del 30/09/2014 
 
Proposta N. 43  del 24/09/2014  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI (TASSA 
RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.). 

 
L'anno duemilaquattordicii addì trenta del mese di settembre alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 25.09.2014 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 11 MAZZEO ALBERTO si 

2 ALASTRA GIUSEPPE si 12 MONTALTO CONCETTA si 

3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI si 

4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA si 

5 CIARAVINO VALERIA si 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

6 GENCO PAOLO si 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO no 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI si 19 ROMANO ANTONINO MARCO si 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 18                    ASSENTI: 2 

 
Al momento dell’apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° 
comma della L.R. n. 7/92 il Sindaco.      
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr. Vincenzo Barone. Alle ore 14.30 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Dr. Antonino Marco Romano. Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 208 del 24.09.2014 con la quale la Giunta propone al Consiglio 

Comunale l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 

 

RITENUTO di dover definire la regolamentazione dell'imposta unica comunale (IUC) come 

l'insieme normativo portato dai singoli regolamenti IMU TASI e TARI che il Consiglio Comunale 

andrà ad approvare separatamente con successivi atti deliberativi; 

 

VISTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati Regolamenti per le 

suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi 

comunali; 

 

VISTI i commi 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma secondo cui il Comune determina  con 

Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

 i criteri di determinazione delle tariffe; 

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

 la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

 l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

VISTI i comma 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

 abitazioni con unico occupante;  

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
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VISTI: 

- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  

del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  

risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  

dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 

regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  

sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo  n. 446 del 1997”;  

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 

Comunale; 

- Il Comunicato del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 (GU Serie Generale n.169 del 

23.07.2014) con il quale il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 per gli enti 

locali viene differito al 30 settembre; 

 

ESAMINATO il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, proposto dalla Giunta 

Comunale, costituito da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs n. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tassa rifiuti; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 

competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 

 

 

PROPONE  DI DELIBERARE  
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1. Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), composto di n. 38 

articoli nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tassa rifiuti; 

 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 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 scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  25/09/2014 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
PRESA VISIONE 
Erice, li  25/09/2014   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 25/09/2014        Il Vice Responsabile del Settore       

    Dott.sa Maria Lidia Maltese  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
 PARERE FAVOREVOLE  
 
Erice, li  25/09/2014 Il Revisore dei Conti       

    dott. Salvatore Massimo Scalabrino 
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Presenti n. 18 assenti n. 02          

 

Il  Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto n. 03 dell’odg  
convocato in sessione urgente avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) 
– Componente TARI (tassa rifiuti) – Approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della TARI (tassa rifiuti)”. 

 

Per l’Amministrazione è presente il Sindaco che relaziona.  
 
Sono presenti altresì i componenti del Collegio dei Revisori Conti dell’Ente ed i 
Responsabili dei Settori Tributario e Finanziario, Dr.ssa Rosa Grimaudo e Dr. 
Antonio Pugliesi.  
 
Si allontana il consigliere Mazzeo Alberto (presenti n. 17). Sono le ore 13,55.   
 
Segue il dibattito (All. A) 
 
Il Presidente, sospende la seduta. Sono le ore 14,30.   
 
Esce il Segretario Generale Dr. Barone Vincenzo. Entra il Vice Segretario Dr. Di 
Benedetto Leonardo. 
 
Alle ore 15,08, alla ripresa dei lavori, procedutosi all’appello nominale risultano 
presenti n. 12 consiglieri ed assenti n. 08 (Alastra Giuseppe, Alastra Santoro, 
Caico Vincenzo, Maltese Giovanni, Mazzeo Alberto, Nacci Luigi, Sugamele 
Diego e Vassallo Giuseppe).  
 
Entra il consigliere Sig. Alastra Santoro. Presenti n. 13.   
 
Il Presidente pone in votazione il Regolamento articolo per articolo e, propone ai 
consiglieri di procedere alla lettura delle rubriche degli articoli, chiedendo di volta in 
volta se occorre procedere alla lettura del testo dell’articolo.   
 
L’art. 1 “Oggetto” messo ai voti viene approvato all’unanimità con votazione palese 
dai 13 consiglieri presenti e votanti.  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all’art. 2, al comma 2, ai 
righi nn. 2 e 3, cassare le parole “…….e dei costi relativi ai servizi comunali 
indivisibili ”, che si allega sub lett. b).  
 
Seduta stante vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del 
Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato con votazione palese dai 13 consiglieri 
presenti e votanti.  
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Si pone ai voti l’art. 2 “Istituzione della Tassa” del Regolamento per come emendato 
e viene approvato all’unanimità dei presenti con voti 13 favorevoli palesemente espressi.  
L’art. 3 “Presupposto” messo ai voti viene approvato all’unanimità con votazione 
palese dai 13 consiglieri presenti e votanti.  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all’art. 4, al comma 1, dopo 
le parole “i locali o le aree scoperte ” sostituire con “i locali e/o le aree scoperte ”, 
che si allega sub lett. c).  
 
Vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato, a scrutinio palese, con voti 12 
favorevoli, 1 astenuti (Pantaleo A.R.)  
 
Si pone ai voti l’art. 4 “Soggetti Passivi” del Regolamento per come emendato e viene 
approvato all’unanimità dei presenti con voti 13 favorevoli palesemente espressi.  
 
Gli artt. 5 “Locali e aree scoperte soggetti alla tassa” e  6 “Locali e aree scoperte 
non soggetti alla tassa”, messi ai voti vengono approvati all’unanimità con 
votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti.  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all’art. 7 inserire: 
Abbattimento della superficie del 15% “ambulatori medici e dentistici, laboratori 
radiologici e odontoiatrici, laboratori di analisi e similari”, che si allega sub lett. d).  
 
Vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato con votazione palese dai 13 consiglieri 
presenti e votanti.  
 
Esce il consigliere Sig. Marino Antonino. Presenti n. 12. Sono le ore 15,37.   
 
Si pone ai voti l’art. 7 “Produzione di rifiuti speciali non assimilati” del 
Regolamento per come emendato e viene approvato all’unanimità dei presenti con voti 
12 favorevoli palesemente espressi.  
 
Gli artt. 8 “Tariffa della tassa” e  9 “Determinazione della base imponibile”, messi 
ai voti vengono approvati all’unanimità con votazione palese dai 12 consiglieri 
presenti e votanti.  
 
Il consigliere Sig. Spagnolo Giuseppe ritira l’emendamento all’art. 10 del 
Regolamento presentato in data 29.9.2014 che riporta in calce il parere contrario di 
regolarità tecnica, contabile e dei revisori. (All. “E”)  
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Il Presidente pone ai voti l’art. 10 “Istituzioni scolastiche statali” che viene 
approvato all’unanimità, con votazione palese dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
   
Gli artt. 11 “Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti”, 12 
“Determinazione delle tariffe della tassa” e 13 “Piano Finanziario”, messi ai voti 
vengono approvati all’unanimità con votazione palese dai 12 consiglieri presenti e 
votanti.  
 
Esce il Presidente. Presiede il Vice Presidente, consigliere Cusenza Salvatore. 
(Presenti n. 11). 
 
Entra il Presidente. (Presenti n. 12) 
 
Si pone ai voti l’art. 14 “Classificazione delle utenze non domestiche” del 
Regolamento e viene approvato, a scrutinio palese, con voti 10 favorevoli, 2 astenuti 
(Pantaleo A.R. e Ciaravino V.)  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all’art. 15, al comma 5, alla 
lettera b) sostituire le parole “all’estero” con “fuori dal territorio regionale ”, che si 
allega sub lett. f).  
 
Vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
L’emendamento, messo ai voti, viene approvato all’unanimità, con votazione palese 
dai 12 consiglieri presenti e votanti.   
 
Si pone ai voti l’art. 15 “Utenze domestiche – Determinazione del numero degli 
occupanti” del Regolamento per come emendato e viene approvato all’unanimità dei 
presenti con voti 12 favorevoli palesemente espressi.  
 
Esce il consigliere Sig. Martines Giuseppe. Presenti n. 11. Sono le ore 16,32.   
 
L’art. 16 “Obbligazione Tributaria” messo ai voti viene approvato all’unanimità 
con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti.  
 
Entra il consigliere Sig. Martines Giuseppe. Presenti n. 12. Sono le ore 16,33.   
 
L’art. 17 “Zone non servite” messo ai voti viene approvato all’unanimità con 
votazione palese dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
 
Esce il consigliere Ciaravino Valeria. Presenti n. 11. 
 
L’art. 18 “Mancato svolgimento del servizio” messo ai voti viene approvato 
all’unanimità con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti.  
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Entra il consigliere Ciaravino Valeria. Presenti n. 12. 
 
L’art. 19 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze 
domestiche” messo ai voti viene approvato all’unanimità con votazione palese dai 12 
consiglieri presenti e votanti.  
 
L’art. 20 “Riduzione per le utenze non domestiche” messo ai voti viene approvato 
all’unanimità con votazione palese dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
 
Esce il Presidente. Presiede il Vice Presidente, consigliere Cusenza Salvatore. 
(Presenti n. 11). 
 
L’art. 21 “Riduzioni tariffarie” messo ai voti viene approvato all’unanimità con 
votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti.  
 
Entra il Presidente e riassume la presidenza. (Presenti n. 12). 
 
Il consigliere Sig. Spagnolo Giuseppe ritira gli emendamenti nn. 1 e 2 all’art. 22 del 
Regolamento presentato in data 29.9.2014 che riportano in calce i pareri contrari di 
regolarità contabile e dei revisori. (Allegati “G” e “H”)  
 
Esce il consigliere Sig. Alastra Santoro. (Presenti n. 11). Sono le ore 17,35.  
 
Il Presidente sostituisce il consigliere Sig. Alastra Santoro con il collega Sig. 
Agliastro Antonio quale scrutatore di seduta.  
 
Il consigliere Sig. Genco Paolo ritira l’emendamento n. 3 all’art. 22 del Regolamento 
presentato in data 29.9.2014 che riporta in calce il parere contrario di regolarità contabile 
e dei revisori. (Allegato “I”). 
 
Entra il consigliere Sig. Alastra Santoro. (Presenti n. 12).   
 
Il consigliere Sig. Martines Giuseppe ritira l’emendamento n. 4 all’art. 22 del 
Regolamento presentato in data 29.9.2014 che riporta in calce il parere contrario di 
regolarità contabile e dei revisori. (Allegati “L”)  
 
Esce il consigliere Sig. Martines Giuseppe (Presenti n. 11). Sono le ore 17,50.  
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 5 all’art. 22, al comma 1, alla lettera 
d), al rigo n. 7 sostituire la parola “riduzione” con la parola “esenzione” e altresì la 
parola “della” con la parola “dalla”, che si allega sub lett. m).  
 
Vengono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
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L’emendamento, messo ai voti, viene approvato all’unanimità, con votazione palese 
dagli 11 consiglieri presenti e votanti.   
 
Entra il consigliere Martines Giuseppe. (Presenti n. 12) 
 
Esce il consigliere Spagnolo Giuseppe. (Presenti n. 11) 
 
Entra il consigliere Spagnolo Giuseppe. (Presenti n. 12) 
 
Il Presidente comunica che è stato presentato in aula un emendamento all’art. 22 del 
Regolamento, a firma del consigliere Sig.ra Montalto Concetta (All. N).  
 
Il Vice Segretario Generale, Dr. Leonardo Di Benedetto, dichiara il superiore 
emendamento inammissibile.   
 
Si pone ai voti l’art. 22 “Altre riduzioni ed esenzioni” del Regolamento per come 
emendato e viene approvato a scrutinio palese, con voti 09 favorevoli, 03 contrari 
(Pantaleo A.R.Lucia, Ciaravino Valeria e Montalto Concetta)  
  
L’art. 23 “Cumulo di riduzione e agevolazioni” messo ai voti viene approvato 
all’unanimità con votazione palese dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
 
Esce il consigliere Dr.ssa Pantaleo A. R. Lucia. (Presenti n. 11). 
 
L’art. 24 “Tassa giornaliera” messo ai voti viene approvato all’unanimità con 
votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti. 
 
Entra il consigliere Dr.ssa Pantaleo A. R.Lucia. (Presenti n. 12). 
 
Si pone ai voti l’art. 25 “Tributo provinciale” del Regolamento e viene approvato a 
scrutinio palese, con voti 11 favorevoli, 01 contrario (Pantaleo A.R.)  
 
Si pone ai voti l’art. 26 “Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione ” del 
Regolamento e viene approvato a scrutinio palese, con voti 11 favorevoli, 01 contrario 
(Pantaleo A.R.).  
 
Gli artt. 27 “Riscossione”, 28 “Rimborsi e compensazione”, 29 “Importi minimi” 
e 30 “Funzionario Responsabile”, messi ai voti vengono approvati all’unanimità 
con votazione palese dai 12 consiglieri presenti e votanti.  
 
Escono i consiglieri Spagnolo Giuseppe, Ciaravino Valeria e Montalto Concetta. 
(Presenti n. 09). 
 
L’art. 31 “Verifiche ed accertamenti” messo ai voti viene approvato all’unanimità 
con votazione palese dai 09 consiglieri presenti e votanti.  
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Entra il consigliere Ciaravino Valeria. (Presenti n. 10). 
 
L’art. 32 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento” messo ai voti 
viene approvato all’unanimità con votazione palese dai 10 consiglieri presenti e 
votanti.  
 
Entra il consigliere Montalto Concetta. (Presenti n. 11). 
 
Gli artt. 33 “Accertamento con adesione”, 34 “Sanzioni ed interessi”, 35 
“Riscossione coattiva”, 36 “Trattamento dei dati personali”, 37 “Norma di 
rinvio” e 38 “Norme transitorie e finali”, messi ai voti vengono approvati 
all’unanimità con votazione palese dagli 11 consiglieri presenti e votanti.  
 
Il Presidente pone ai voti l’approvazione dell’intero Regolamento per come emendato 
in sede di dibattito consiliare.  
 
Esaurita la trattazione dell’articolato del Regolamento il Presidente invita i consiglieri 
presenti ad esprimersi per l’approvazione della proposta di deliberazione nel testo 
allegato, in uno con il Regolamento emendato in sede di dibattito consiliare. 
 
Indi,  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 

UDITO il dibattito che precede;  
 
VISTA  la proposta di deliberazione consiliare sopracitata e l’allegato Regolamento, così 
come emendato;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del Collegio dei Revisori 
apposti sulla proposta e sugli emendamenti del Regolamento;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti e 
votanti  

DELIBERA  
 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare, unitamente al  
sopracitato Regolamento emendato,  allegato sub O),  per farne parte integrante e 
sostanziale.    
==================  
Si passa all’odg.  
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Dr.Antonio Marco Romano 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Sig.ra Concetta Montalto      Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì_____________ 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì,    Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Di Benedetto Leonardo 

 

 
 


