
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N° 16 DEL 07/10/2014  

  
OGGETTO: TARIFFE TARI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PROVVEDIMENTI  
  

L’anno duemilaquattordici , il giorno sette , del mese di ottobre , alle ore 17,05 , nella sala  delle 

adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 

in data 01/10/2014 , prot. n. 7807 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA . 

  

 Presenti    Presenti 

DI SANTO EUGENIO  Si        

BOERIO IOLANDA  Si        

CAMMISA DOMENICO  Si        

CINQUEGRANA MANUELA  Si        

FIORATTI GIANLUCA  Si        

GUIDA ANDREA  Si        

LETTERA ANGELO MARIA  Si        

PEZONE FRANCESCO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

SALINO ANGELA  Si        

VARLESE GIOVANNA  Si        

ZULLO ALDO  Si        

CAPONE FRANCESCO  Si        

D'ANGELO ADELE  Si        

IORIO ELPIDIO  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 17  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 000  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bonacci Geraldo incaricato della redazione del 

verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 

  



 

 

  

 
Di seguito si procede alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Esame ed 

approvazione Regolamento TARI”;  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

 
VISTO l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24 

dicembre 2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 

degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 

consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis “ 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio Ambiente; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani e comportante una spesa complessiva di € 1.840.413,14, quale 

allegato A); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’atto di  Giunta Comunale n° 86 del 10 settembre 2014 con il quale si è deliberato di: 
PRENDERE atto della proposta che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 

2014, nell’importo di € 1.840.413,14 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale; 

DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 

100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 1 

gennaio 2014, inerenti le utenze domestiche e non domestiche così come risultanti dall’allegato piano 

finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di copia del 

piano finanziario; 

DICHIARARE con separata ed unanime votazione l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 D. Leg.vo 267/2000 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all'approvazione del presente atto; 

PROPONE 
PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 

l’anno 2014, nell’importo di € 1.840.413,14 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

quale risulta dal documento allegato alla presente proposta che costituisce parte integrante e 

sostanziale; 



 

 

DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 

decorrenza 1 gennaio 2014, inerenti le utenze domestiche e non domestiche così come risultanti 

dall’allegato piano finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 

copia del piano finanziario; 

 

                                                                                F.to Il Responsabile del Servizio Ambiente 

                                               geom. Vito Buonomo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta che precede munita del previsto parere di regolarità tecnica; 

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 

ASSUNTO il parere favorevole tecnico - contabile espresso dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari; 

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

UDITI gli interventi come da allegato verbale;  

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai componenti del Consiglio 

Comunale; 

PRESENTI E VOTANTI: 17; VOTI FAVOREVOLI: 10; CONTRARI: 7 ( Capone, D’Angelo, 

Iorio, Lettera, Maisto, Pezone, Tizzano).  

 

DELIBERA 

 
PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 

l’anno 2014, nell’importo di € 1.840.413,14 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

quale risulta dal documento allegato alla presente delibera che costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 

decorrenza 1 gennaio 2014, inerenti le utenze domestiche e non domestiche così come risultanti 

dall’allegato piano finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 

copia del piano finanziario; 

 
Il Consiglio Comunale delibera altresì, con separata votazione, avente lo stesso esito di quella 

surriportata, l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000.  



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to Segretario Comunale  

GUIDA ANDREA   Bonacci Geraldo   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL Segretario Comunale  
                                        Bonacci Geraldo  

 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 21/10/2014 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 21/10/2014      F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  
  

                   Li, 07/10/2014    F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

                                                                                
  

  

 


