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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
10 e assenti n.    1, come segue:

DE MATTIA ANTONIO

GILIBERTI MODESTINO P

P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

FIERAMOSCA ANTONIO P



Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio

F.to RODIA ELVIO

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento riguardante l’approvazione del Piano
Finanziario TARI 2014, ossia la determinazione ufficiale del costo del servizio di
spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per maggiori particolari tecnici in
merito passa la aprola al Consigliere  delegato Fieramosca Antonio il quale illustra
brevemente le vicende amministrative legale alla gestione di  tale importante servizio
e entrando nel merito dei costi sottolinea la circostanza che dal Piano Finanziario
2014 si evince la diminuzione di circa 15.000,00 del costo rispetto all’anno 2013,
dato che se confermato a consuntivo permetterà una diminuzione corrispondente  del
ruolo. In un periodo in cui tutti i Comuni registrano un aumento di spesa per tale
servizio, continua Fieramosca, il Comune di San Michele di Serino si conferma oltre
che Comune virtuoso per la correttezza della raccolta differenziata, anche  per le
scelte politiche corrette operate anni addietro.
Chiede di intervenire il Consigliere Dott. De Feo Emma la quale rivolge al Sindaco la
domanda se la Commissione Comunale Ambiente avrà un seguito e suggerisce di
effettuare incontri pubblici, quartiere per quartiere, al fine di sensibilizzare la
popolazione ad effettuare ancora più correttamente la raccolta differenziata. In
assenza di ulteriori richieste di intervento il Sindaco  passa alla fase della votazione e
chiede ai consiglieri di votare per alzata di mano l’approvazione del Piano
Finanziario TARI -2014 autorizzando la Giunta Comunale a formulare,
conseguentemente, in base alla legge e ai Regolamenti Comunali, il Piano tariffario.
Votanti 10- favorevoli 08- astenuti 02 ( Oliva- De Feo)
Tanto Premesso
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto
La delibera di C.C. n. 32 del 12.07.2014, esecutiva;

Il Piano Finanziario anno 2014,  del 25.09.2014 prot. n. 3796, allegato al presente
atto;

il parere tecnico favorevole ex art 49 del D.lgs. 267/2000 del Responsabile del
Servizio Amministrativo, nonché quello contabile favorevole del responsabile
finanziario dell’Ente, parti integranti del presente atto;

il D.lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale

A maggioranza dei voti  favorevoli dei presenti espressa nelle forme di legge

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per
trascritta ed approvata

Di approvare il Piano Finanziario anno 2014 relativamente al costo del servizio TARI
cosi come formulato dagli Uffici e allegato in copia al presente atto;
Di demandare alla Giunta Comunale l’adozione di  ogni atti esecutivo del presente.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  15-10-2014 reg. n.

Lì,  31-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2014 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  27-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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