COMUNE DI SANNICOLA
Prov. di Lecce
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34
Adunanza straordinaria in prima convocazione
OGGETTO: TARI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno 5 del mese di Settembre alle ore 16,40 nella sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Pr. As.

CONSIGLIERI

Pr. As.

1 Cosimo Piccione

X

7

Marzio Molle

X

2 Ilenia Anna Petrachi

X

8

Giuseppe Monteduro

3 Luigi Colella

X

9

Danilo Scorrano

4 Graziano Scorrano

X

10 Valerio Nocera

X

5 Mery Cataldi

X

11 Wilma Giustizieri

X

6 Maria Greco

X

X
X

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Loredana Campa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Graziano Scorrano – Presidente
dell’oggetto sopra indicato , posto all’ordine del giorno.

- dichiara aperta la seduta per la trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1° gennaio 2014,
disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Dato atto che:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale unica IUC;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, approva i l p i a n o f i n a n z i a r i o e le
tariffe della Tari relative al servizio per l'anno medesimo;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 30 settembre
2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
UDITI gli interventi dei consiglieri di cui al resoconto stenotipografico allegato;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
SENTITA la proposta formulata dalla maggioranza di emendare il punto 5 del dispositivo della proposta di deliberazione sostituendo la
parola “concessionaria” a “Cerin”;
ACQUISITO parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 del Segretario Generale dell’Ente;
CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri votanti: n. 10
Consiglieri astenuti: n.3 (Scorrano D. Nocera V. Giustizieri W.)

Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 0
DELIBERA
1) di approvare l’ emendamento al punto 5 del dispositivo della proposta di deliberazione sostituendo la parola “concessionaria” a
“Cerin”;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 così come modificato dalla Legge
213/2012;
CON votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri votanti: n. 10
Consiglieri astenuti: n.0
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 3 (Scorrano D. Nocera V. Giustizieri W.)
D E L I B E RA
1. di approvare il piano finanziario TARI (Allegato A) per l’esercizio 2014 allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di determinare per l'anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Allegato B);
3. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia;
4. di riscuotere la TARI in quattro rate, con scadenza al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre;
5. di trasmettere copia della presente alla Concessionaria per gli adempimenti di competenza;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al Ministero dell'Economia e delle
finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale" ;
7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio
2014;

Sentito il Presidente che per l’urgenza propone dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Con votazione espressa nelle forme di legge
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri votanti: n. 10
Consiglieri astenuti: n.0
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari: n. 3 (Scorrano D. Nocera V. Giustizieri W.)

DELIBERA
1) La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n. 267/2000.
Pareri di cui all’art. 49 e controlli preventivi sulla suesposta proposta deliberativa di cui all’art. 147 bis comma 1 D.L.vo n. 267/2000
Vista la proposta di cui all'oggetto;
Visto l'art.49 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012.
Il sottoscritto Responsabile del Settore
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni:__________________________________________________________________

Sannicola, 31.07.2014
Il Responsabile del 2° Settore
F.to: (Dott.ssa Lucia Giuri)
*****************

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto l'art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012.
Il sottoscritto Responsabile del Settore
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.
Eventuali osservazioni:____________________________________________________________________
Sannicola, 31.07.2014
Il Responsabile del 2° Settore
F.tio: (Dott.ssa Lucia Giuri)

