
cogvilr,ttE' DI BKOLO

N.29 del reg.

Del 30.09.2014

'GGETT.: 
APPR.VAZI.NE PIAN. FINAN,IARI. TARI E DETERMINAZI.NE TARIFFE 2014..

L'annoduemilaquattordiciaddìtrentadelmesediseffembrealleorelg'l0eseguentinellasolitasala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto'

Allaconvocazioneinprimaadunanza,cheèstatapartecipataaiSigrroriConsiglierianorrnadilegge,

risultano all' aPPello nominale :

I

ero legale:
Risultato che glt rntervel

o Presiede il Presrdente del Consiglio Miraglia Giuseppe

o Partecipa il Segretario Comunale Dott'ssa Carmela Stancampiano'

Alla seduta partecipa il Sindaco Rosaria RICCIARDELLO'

SonopresentiilViceSindacoScaffrdiL.GaetanoegliAssessoriPrinciottaCarmeloeTripiAntonino.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 25109/2014

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Appro'azione piano ftnanziario Tari e determinazione tadffe 2014

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIO]VE DI COATSIGLIO COMUNALE
N" 31 det 25/09/201,4

Oggetto: Approvazione piano ftnanziatioTari e determinazione tariffe 2014.

\'ISTol'art.1''Comma639,dellaL.@,chehaistituitol,impostaunicacomunale
(IUC) che si compone, oltre che dell'Itv{dè-d"tto tTu;-.h.iE rAzu,la tassa sui rifiuti destinata a ftnanziarei costj del servizio di raccolta e smaltimento dei riFruti;

\'ISTIgliartt.1e2delD.T'.6matzcl2a1,1.n.|6,convettitoin@,coniquaiisono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 matzo 20j.4. n. 17, convertito in @;
RICHIAÀ'L{To in particolare il comma 683 del sopra citato arricolo 1 della l-egge n. 147 /2013. rl qualestabi[sce che" "i/ con'rtg/io t'omuna/e rlerc approuare, enlro i/ lermine.ft.rato da norrze Íalali per /,approuaryone de/ bi/anùo dzpreuisione' le tuilJè della T+RI in ;onlòmità a/piano.lìnanryaio tte/ le|iryo digeÍione dei rifuîi ,rbnri, redatÍo dal togetÍo chetuo/ge ì/ nruì7io 'rÍe'r';o ed approt'alo c/a/ con-rìg/io comuna/e o cla ahra aurorirà coml>etenÍe a nonza tle/le legt utgenti ìn maîeria,,,.

VISTO il D.NI. del 1g luglio 201,1 ìl quaie fissa il termine
dell'anno 20 l-{ nl i0 sertembre c.r.:

per l'approvazione del Bilancio di previsione

\{SToili]J.@,discipLinantei1metodonormaEzzatoperde|tnire]atariffadel
sen'izio di gestione del ciclo dei rifiuu urbani, applicabrle a nonîa deli'art. 1.f, comma ò, o.t LJ-_aQUrgr1, 0",la dererminazione delra tariffa der tributo comunare sui rifir-rti,.

vISTo il regolamento comunale per la drsciplina della tassa IUC / TARI, approvato con deliberazione delConsrglio Comunale n.23 del 0g.09.201-l;

ESAIVIINATo il piano ltnanziarjo del sen-izio di gestione dei rihutr per l'anno 201.4 rcdatto dall,ufhcioTecnico comunale allegato ('{), alìa presente che fa parte integrale e sostanziale e i relativr prani tatiffati(AllegatoB i e B 2) ,pet un ammonrare complessir-o di €. 9_13.000.001

'IENU'IO CONTO che:

- le tariffe della tassa sur ritìuu J-\zu) der-ono garantire, ai sensi del comma 65,1 deil,arucolo 1 delia l.egge117 /2013' la coperrura integrale dei costi di in'estimento e di esercizio relatir.i ai servìzio, ricomprendendo
anche i costi dt cui all'art 15 del D.Lgs' 36,i2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuu specrali;

le taritte sono comPoste da una quota determinata in reiazione alle componenti essenziali del costo delserrizio di gestio.e dei rifiutl e da una quota rapportata alle quantità di dfiutr conferitr, al senizio fornito edall'enrirà clei cost.i di gesrionel

DATo ATTO che, secondo le tisultanze del piano flnanziariopredisposto dall,ufhcro tecnico, l,ammontarecomplessi'o del costo del sen-izio di gestione dei rihutr urbani ed assrmilati pre'isto per l,anno 2014 ammonta ad€ 9'13'000'00 e che, pertanto, l'importo complessi'o dei proventi della tassa pre'isti per rì medesimo anno devegarantile ia coperfura integrale dei costi;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del serwizio digestio'e dei df,ruu' di appror-ate le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagìi allegati prospetti, checostituiscono parte integrante e sostanziale del presente lro*-.di*.nto, determinate in app1cazionedel criteriostabilito dal D'P'R' 158/99 , rnediante l'applicazione dei coefficienu tariffari a."i 
^r 

pJ"f, flnanztado 2014.,

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO r1D.Lgs. 1B agosto 20i)0t. 267;

\rIST'O lo Staruto dell,Ente;

\TS'IO il regolarnento di contabihtà dell'Entel



Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

Di approyare per l'anno 2012t, per le motivazioni esptesse in premessa che si intendono qui integralmente

richia'ate le tariffe del1a tassa sui rifìuti G'ARD di cui all'art. 1, comma ó39, della l,egge 14712013, indicate

negli allegati alla presente cleliberazione, che ne cosdruiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla

base delle d.isposizioni clel D.p.lì. 158/1999, mediante I'appiicazione di coefFrcienti tariffari di cui al piano

Itnanziarro così come allegati al Presente provr'-edimento;

Di dare atto che:

A

B

con le tariffe
gestiorre dei

tecnico;

I'oneLe derivante daile riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina

della tassa sui rifiuti (TARD ai sensi dell'art. 1, comma (160, della Legge 117/2013, ttova coPerfura

mediante ripartizione dell'onere sulf intera platea dei contribuenri;

ai sensi dcli'art. 1, comma (róó, clella Legge 1,17 12013, si applica i1 tributo pror.'inciaie pet l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ecl igiene deil'an-rbiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 50'l/92, commisurato

alla supergcie dei localj e delle eree assoggertate al rributo. nella misura petcentuale stabilita dalla

Ptovincia;

Di dichiatare |a presente imrnediatemente eseclrúr-a stante l'r-rrgenzr di pror,r'edere nei terrnini di legge

di demalclare eventuali adeuptnen--r al responsabile dell'area Finanzirlil;

di cui al punro precedcnte è assicutata la copertura integtale dei costi del ser-vizio dt

rifruti urbaii ed a-ssim.i-1ati, cosi come risultante dal píano lnanziatio redatto dall'ufhcio

C

respóns abile dell'-\rea I rt anztarta

Dafiriano Passerel]ì

i.-'Jv

L'assessote al Ramoil
Scafpdi

.J'.,{ I' l'
i

L. Gaetanot.- .,//\ i
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PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI
CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI
COMUNALE DI BROLO PER L'ANNO 2OL4

E DI RACCOLTA E

NEL TERRITORIO

Relativamente all'anno in corso, il servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti
prodottí nel territorio comunale di Brolo è stato fin qui assicurato mediante l'adozione di Ordinanze
sindaca li.

Per tutto il periodo, la discarica autorizzata presso cui il Comune di Brolo ha conferito è quella sita in
cataniainc/dacodadiVolpe. llcostodiconferimentoindíscaricaèpari a'J.o7,74€/ton.
Fino alla data del 30 settembre 2014 le giornate di effettiva raccolta sono state pari a 2L5, mentre le
ulteriori giornate di raccolta prevedibili fino al 31,/1,2/2014 sono pari a 78. In totale dunque igiorni di
effettiva raccolta per l'intero anno sono pari a 293.
Per quanto concerne iquantitativi prodotti e possibile affermare che quelli già contabilizzati al 31,/g/201,4
sono paria circa 1.960,00 ton; mentre quelli prevedibili durante il quadrimestre settembre-dicembre201.4,
anche sulla scorta del dato statico riferito al 201.3, sono pari a circa 1.040,00 ton. ln totale su base annua
per il 2014 si raggiungeranno complessivamente circa 3.000,00 ton.
In base a tale dato, il costo complessivo, riferito all'intero anno 20L4, del solo conferimento in discarica
potrebbe giungere ad circa €. 370.000,00, mentre quello relativo ai tributi speciali è di circa €. 11.600,00.
ln data 22/9/201'4, lo scrivente ha approvato il progetto per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta, prevedendone l'entrata in esercizio al far data dal1,/10/2014.
Tale prowedimento, oltre ad incidere in modo positivo sui livelli di igiene complessivi del centro urbano.
comporta il vantaggio di poter avviare il ciclo della raccolta differenziata finalizzato a separare alcune
frazioni secche dei rifiuti prodotti (in special modo carta e cartone, vetro e plastica, legno, ecc.) che
comporterà una diminuzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, con conseguente diminuzione
dei costi di trasporto e di quelli propri del conferimento, e dunque del costo complessivo del servizio che.
tuttavia, sarà ridimensionato dal costo della gestione del medesimo centro di raccolta che, in base alla
comunicazione pervenuta in data odierna al prot. 12.456 da parte della attuale ditta affidataria delservizio
di raccolta rsu, è possibile quantificare in €.5.000,00 oltre IVA al mese, di cui 2.000,00 €/mese per nolo
attrezzature e mezzi (multi lift, scarrabili, cassonetti, contenitori carrellati, estintori, segnaletica, ecc) e
3.000,00 €/mese per costo del personale.

ln termini di previsione, per il trimestre "ottobre-dicembre 201,4", il conto economico è quello di seguito
riportato ferme restando iseguenti dati previsionali:

' proroga dell'affidamento del servizio alla ditta MULTIECOPLAST SRL agli stessi patti e condizioni;
. numero complessivo giornate di effettiva raccolta:
. numero viaggi (riduzione del 20% circal:
o quantitatívo di rifiuticonferiti (riduzione dicirca il20%l

78 giorni;

n.62;

590,00 ton.

,g-
--4'

i



Tab.1-Costodelserviziodiigieneurbana"1r1mg5m
Voci di costo Note

>3azzamento e raccolta €. t22.633,16 Calcolato per 78 giorni

Losro oet Irasporto

Costo complesiuoffi
€.23.257,44 Calcolato per 62 giorni

€. 63.600,00 Calcolato per 80% - valore

a pprossimato

€. 15.000,00

Tributi speciali €. 2.100,00 Valore approssimato

wA (1,0%) €.22.659,06 L'lVA è calcolata su tutte le superiori

voci

Totale €.249.249,66

A partire da quanto anzidetto, ilcosto complessivo delservizio dí igiene urbana per l,anno 201,4 ècomposto
dalle vocidicosto riportate nella seguente Tab. 2 che, neltotale, assomma a circa €.913.000.00.

Brolo, lì 23/9/201.4

IL RESPONSABILE DELLiAREA FECNICA

lng. Basitio Ridotfo | , )
!LL.*L \ t t

i

Tab' 2 - PIANO FINANZIARIO 2014 RELATtvo AL sERvtzto Dt svuorAMENTo cASSoNETTt E cr;^u, *occo,_*
R.S.U., SPAZZAMENTO STRADE, CONFERIMENTO IN DISCARICA IMPIANTO C.DA VOLPE CATANIA

PERIODO lmporto

'\oLrvrrd ^JU tr Lrdspurro + conlerlmento In dlscarica (lVA e tributi speciali compresi

dall' 1,/ 1/ 2014 al 3L / 8 / ZOra

(Ordinonze N. 108/2013, N. 1/2014, N. 14/2014, N. 23/14, N. 41/14)

€. 549.878,49

'\oLUvrro r\Jv E Lrd5porr'o + conlerlmento In dlscarica (lVA e tributi speciali compresi)
dal 1,/9 / 201.a al 3o/9 / 20t4

(Ordinonze N.41/j.4 e N. 54/14)- Valore stimato

€.95.93I,24

r\dLLvrrd nJU e rrd5porlo + COnîeflmento

dall' 1 / to / 20L4 al 3! / 1,2/ 2014 -
in discarica (tVA e tributi speciali compresi)

Valore stimato (vds Tab. 1)
€.249.249,66

pdBdf f refìro srrpenor orpendenti ATo ME 2, giuste note trasmesse dalla

società "ATO ME 2 in liquidazione,, (valore calcolato per 14 mensilità)
€.17.684,38

LvJ'Lv'rurr urver5r (uorerrazrone, accertamenti, predisposizione banche dati,
acquisto soft ware, ecc..) €. 30.000,00

otale costo servizio di igiene urbana per l,anno 2014

Arrotondato

€.942.743,77

€.943.000,00
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Per quonto concerne to regotaritù tecnicoiffi, pr**
FAVOREVOLE

-

Data 25109 /201,4"_

IL RESPONSAdILT

. PASSERELTI DAMIANO':
Per quonto concerne to reqotariilcontobile esryime Wrer;
FAVOREVOLE

Data 25109 /201.4.-

Il so

che
Pret,

L.R.
(art.

L'A

Dall

Il sc

che

Prel
dall
E'c
tr
X

Dal

IL RESPONSABILE

.. PASSERELLI DAMIANO
. .' l -r i



Al Presidente del Consiglio

SEDE

EMENDAMENTO E ATT0 Dl lNDIRlzzo ALLA PRoposrA Dtc.c. N"3t det 2s/09/201.-

lsottoscritto consigliere comunale Vincenzo Princiotta nella parte relativa alle scadenze dei pagamentidel
:ributo TARI, tenuto conto, alla data odierna lo scadenziario previsto dal Regolamento IUC è ampiamente
s u oe rato.

PROPONE

"Solo per l'anno 2Ot4 t pagamento della TARI dovrà essere effettuato dagli utenti secondo il seguente
ca le nda rio:

i" RATA 3011.U201-4;

rl" RATA 31./0r/2015;

: rata unica il30/1,1./20Ia;

:ontribuente non e tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del
:'ovinciale, è inferiore ad €.i.2,00 (dodici).

::' le successive annualità il pagamento dovrà essere effettuato secondo le scadenze e le modalità
:'eviste dall'articolo 39 del regolamento luc, approvato con deliberazione C.c. n" 23 del o}/og/2014,,.-



l, Responsabile

del

Servizio

Per quanto concerne lo regoloritò tecnicaisprime parere:

FAVOREVOLE

Data 30/09 /2014.

rL RFSPONSABTLE

RfLLt DAMIANO

Per quonto concerne lo regoloritò contobite esprime porere:

FAVOREVOLE

Responsa bile

di

Ragioneria Data 30/09 /201,4.-

IL RESPONSABILE

RELLI DAMIANO
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Approvazione Piano Finanziario Tari e approvazione tariffe 2014

***rF*{.t ***!F**** **tF*

Signorsindaco,assessori,coIleghiesoprattuttocaricittadini

oggi il compito di questo consiglio comunale e' di approvare la cosiddetta TARI, LA TASSA relativa al

pagamento del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani"""'

Ahime, con grande rammarico devo portarvi a conoscenza che questo consiglio si accingerà ad aumentare

anche questa tassa in maniera sconsiderata... voglio farvi un breve riassunto sullo stato difatto e su quello

che questa amministrazione in modo spropositato ha provocato...scusandomi sin da ora se vi annoierò con

numeri ma è fondamentale per rappresentare la situazione'

prendiamo in esame quello che è successo nel 2013 il costo del servizio di raccolta nel 20L3 ammontava a €

420.000,00 circa e circa € 302.000,00 lo smaltimento in discarica.

ovviamente questo conteggio tiene conto anche dei quattro mesi di conferimento nella discarica di

Mazzarrà sant'Andrea. il costo totale quindi dell'intero servizio e' stato di € 720'000'00 circa'

Nel 2014 cosa succede: Nel primo semestre (dal 0L gennaio al 30'06.2014) il costo per il servizio è di €

209.g67,00, it costo cli discarica di € r72.7ao,oo quindi un importo totale di € 382.567,00 per il primo

semestre.
Con l,awento dell,Amministrazione Ricciardello stranamente dalOl luglio 2014 al3t'12'2014 avremmo una

spesa di € 319.469,00 del servizio e lo smaltimento in discarica €207 '802,00 totale di €527 '27t'OO'
Costo totale anno 2014 € 910'000'00'

Dall,Amministrazione Ricciardello sono aumentati i costi, rispetto al primo semestre nel secondo semestre

dunque di€ 125.000,00 e complessivamente nel20L4, rispetto al20t3, con una differenza di€ 200'000'00'

Quando in tempi non sospetti sono stata additata di incompetente questa amministrazione mi ha risposto

che ilcosto delservizio sarebbe stato per tl2ot4 dicirca €797.000,00'

Non mi spiego allora come mai oggi ci ritroviamo ad approvare un piano finanziario di 943'000,00 €'

Cari concittadini, il danno è arrecato...questi sono soldi già spesi che dovranno essere coperti interamente a

carico del cittadino come la legge prevede'

Per farvi un esempio molto pratico visto che vi ho annoiato con tutti questi numeri'

Pongo alla Vostra attenzione una bolletta del2ot2 di un appartamento, sito in Brolo owiamente' con una

sup. di 100 mq e un nucleo familiare composto da 4 componenti. La famiglia ha pagato un totale di €

206,00.

cari concittadini questa stessa famiglia con un appartamento di una sup' di 94,80 mq e un nucleo

familiare composto da 4 componenti? Lo sapete quanto pagherà ? € 410,58 !!!! Avete capito bene

cittadini perfettamente il doppio, e purtroppo quanto io vi avevo già preannunciato'

Raddoppiato per come io vi avevo accennato!!!

ln un momento economicamente cosi drammatico per l'intera popolazione calcolando che per di più da

ottobre ci sarà come già annunciato anche da tutti i tg ci sarà un incremento di costi per luce e gas, questa

amministrazione a differenza di tutte le altre, che hanno cercato di abbassare e/o di tenere invariata

r.'ip.t,o agli annì precedenti, ha raddoppiato la tassa'



Questo si aggiunge al regalo che già ci è stato fatto con l'aumento di tutte le altre tasse. euali sono gli

:ff:X: :;:iff:1ffii|iit"zione? 
sicuramente non sono queili di ravoríre ta crescita e to svituppo del

Alla luce di tutto cio considerato che ormai non è possibile fare più nulla per poter abbassare la tassaconsiderato che isoldisono statigià spesie che ilcosto è a totale carico delcittadino.

Vi invitiamo ad attivare immediatamente le procedure di gara che porteranno ad appricare ir nuovo pianogià approvato per un importo di € 790.000,00 l'anno chelignificherebbe che per it 2015 un risparmio dicirca € 150'000'00' lnvece se si continuasse con questo andazzo ci ritroveremo ad approvare un pianofinanziario ancora superiore a questo considerato che solo un semestre è costato € 530.000,00 e che quindiun anno intero verrebbe a costare € 1.060,00 circa con un ulteriore incremento di€ 100.000.00.

Evitiamo di pagare le penali che oggi paghiamo perche non facciamo la differenziataRecuperare gli introiti dal Conai e dai consorzi di filiera
Attivare la raccolta differenziata dei rifiuti che è un obbligo di legge e non è un optional.

E sicuramente ancora pirìr importante ci teniamo a invitarvi a rivedere questo regolamento al fine diEFFETTUARE ESENZIONE TOTALE PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE EDECONOMICO RICONOSCIUTE DAI SERVIZI SOCIALI E PER LE FAMIGLIE CON PRESENZA DI PERSONEDIVERSAMENTE ABILI. QUESTE ESENZIONI DI NON RIPARTIRLE PER COME AVETE PREVISTO VOI SULLAPLATEA DEt coNTRTBUENTT (La proposta aila rettera B sEcoNDo puNTo PREVEDE).

MA COME PREVEDE LA LEGGE A TOTALE CARICO DEL BILANCIO COMUNALE FINO ALLA SOGLIA DELT% DELcosro DEL sERvrzro. come previsto daila LEGGE 1.47/2or3ART.1 coMMA 660.

ffic-o L nn
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Il Presidente dà lettura della proposta e dà la parola al Consigliere Princiotta Vincenzo il
quale dichiara di avere presentato in data 30.09.2014 un emendamento ,che si allega,

corredato dei pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile resi dal

Responsabile del Servizio Finanziario nonché del parere favorevole reso dal Revisore dei

Conti, anch'esso allegato, di cui dà lettura.
Interviene il Vice Sindaco il quale spiega al Consiglio come si è giunti alla TARI e, facendo

un excursus storico dagli ATO alla scelta fatta dalla passata amministrazione comtrnale di
istituire I'ARO Brolo la cui area corrisponde a quella del tenitorio comunale di Brolo ,

precisa che le tariffe della TARI, corrispondente alla vecchia TARSU, sono state

determinate dall'Amministrazione Comunae secondo le direttive statali cercando di non

gravare eccessivamente sulle utenze domestiche alle quali è stata applicata una aliquota
minima.
Si tratta continua il vice Sindaco , di tariffe per prestazioni di servizi e preaúnuncia che a

breve sarà emanato il bando di gara per la gestione quinquennale del servizio nell'ottica di
una gestione oculata dello stesso. Continua ancora dicendo che la proposta comprende anche

il dettagliato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2014 redatto

dall'ing.Basilio Ridolfo con il metodo cd 'onormalizzato" sulla base degli indici e dei
parametri indicati dal DP.RI 58199,e preannuncia che nella zona della stazione ferroviaria
sarà istituito un centro di raccolta comunale in cui veffanno posizionati dei contenitori per i
rifiuti speciali. Ringrazia I'Ufficio Tributi per il lavoro svolto e poiché dalla banca dati

dell'Ufficio sembrerebbero mancare alcune utenze, precisa ancora che si dovrà prowedere

con controlli piu mirati.
Chiesta ed ottenuta la parol4 il consigliere Ada Agnello svolge sulla proposta di
deliberazione I'ampio intervento di cui al documento allegato alla presente .

ln merito alla parte dell'intervento in cui il consigliere Ada Agnello parla dei costi della
raccolta differenziata che a suo parere sono raddoppiati , interviene il Vice Sindaco Scaffidi
L.Gaetano il quale a tale proposito dice che si potrebbe eventualmente rivedere in Consiglio
Comunale il relativo Regolamento e le modalità di applicazione dei costi. Replicando al

Vice Sindaco il consigliere Ada Agnello cita I'esempio di altri Comuni limitrofi in cui , a
suo parere, i costi della differeruiata sono di gran lunga inferiori e sostiene che in ogni caso

la raccolta differenziata non è un optional ma un obbligo di legge e chiede come mai
I'Ufficio Tecnico non ha ancora predisposto il bando di gara per I'affrdamento del servizio.

lnterviene il Sindaco il quale precisa che l'Uffrcio Tecnico è stato par:alizzato dalla
quotidiana presenza di Organi Giudiziari che continuano a richiedere documentazione e che,

malgrado ciò , I'iter procedurale sta andando avanti.
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, Il Presidente dice che occorre votate

I'emendamento alla proposta presentato dal Consigliere Princiotta.

Alle 20,10 si conviene di sospendere la seduta per 5 minuti .

Alle ore 20,15 , la seduta riprende. Sono presenti il Presidente del Consiglio Comunale

Miraglia e i consiglieri Bonina, Princiotta, Arasi,Briguglio, Campo, Gentile,Ricciardo
Maria Carmel4 Raffaele Addamo Antonina, Condipodero Cono, Agnello Ada, Agnello
Manuel.
Sono altresì presenti il Sindaco , il Vice Sindaco e gli Assessori Princiotta e Tripi.
Il Presidente pone ai voti I'emendamento presentato in data 30.09.2014 dal Consigliere

Princiotta Vincenzo, corredato dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e

contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché del parere favorevole reso

dal Revisore dei Conti .

Procedutosi a votazione, I'emendamento viene approvato con n.9 voti favorevoli e n.3

astenuti ( Condipodero Cono, Agnello Ada e Agnello Manuel).
A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che precede.

integrata con I'emendamento come sopra approvato.
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato:
n.9 voti favorevoli e n.3 astenuti ( Condipodero Cono, Agnello Ada e Agnello Manuel).



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine
alla regolarita tecnica e contabile resi si sensi dell'art.I2 dellai.n.:olZoo0 ,così come
emendata dal Consiglio Comunale su proposta del Consigliere Princiotta Vincenzo, e
ritenutala meritevole di approvazione;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
regionale 15/0311963, n. 16, come integrato con la L.R. I lllz/lggl,n. 4g e s.m.i.:
VISTE le LL.RR. n.44/9r,n.7192,n.26193,n.32r94,n.23197 e n. 30/2000 ;
VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;
VISTO lo Statuto Comunale;
In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

DBLIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede , integrata con l'emendamento
presentato dal consigliere Princiotta Vincenzo che si intende integralmente trascritta nel
presente dispostivo ad ogni effetto di legge.

Con successiva votazione, con con n.9 voti favorevoli e n.3 astenuti ( Condipodero Cono,
Agnello Ada e Agnello Manuel) resi in forma palese , la presente delibera viene dichiarata
immediatamente escutiva ai sensi della L.R.44191.



Il presente verbale, salvo I'ulteriore leffura e approvztzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186
dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge
Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come sesue:

n unale
STANCAMPIANO ELA

CERTI FICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario visti gli atti di ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione o in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.6912009 e art.I2
L.R.n.512011) il giomo {4 - ,r,t ,,-Ír,t( per rimanervi per 15 gg.consecutivi
(art.l l,commal).

L'Addetto alle Pubblicazioni Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazioneo in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata all'Albo

il Presidente
M,IRAGITI4 GIUSEPPE

(/,,LLe

Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal
dall'art. I 1.

E'divenutaesecutivail giomo ''".(' - L f .- <f-'.{+
tl decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12, comma l, L.R.n.44 /lggl)
S dictriarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.44lgl.

Dalla Residenza Municipale

al come previsto

II Segretario


