
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.   22 del 30.10.2014  

 

  
 

 
L’anno duemilaquattordici  Il giorno trenta  del mese di ottobre  alle ore 8,50, nella sala consiliare del 

Comune di Orta di Atella, alla prima  convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso  P 

2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco P 

3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 

4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 

5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo A 

6 ELVERI   Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore P 

7 MARROCCELLA  Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 

8 MISSO  Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 

9 LAVINO  Massimo  P 20 CIOFFI Carlo P 

10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 

11 D’AMBROSIO Nicola P    

TOTALE   presenti       18 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg._Rosa Minichino;  

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 

267/2000) il  Segretario  Comunale F.F. Dott. Francesco Silvestre  

 La seduta è pubblica/segreta. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 

giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole :  
 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 
concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e 

successive modificazioni); 

 

 

 

Spedizione  

Prot n. 428/S 

del 6.11.14_ 

OGGETTO: Conferma sistema tariffario gestione rifiuti Anno 2014 

X 

 

X 



 

VISTA l’allegata la proposta di deliberazione ad oggetto :  Conferma sistema tariffario gestione rifiuti –
anno 2014” 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunale, relativi all’intera manovra contabile in discussione nel 

presente Consiglio Comunale, riportati nella precedente proposta di deliberazione ad oggetto : 
Determinazione indennità di funzione per il Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai 
consiglieri comunali – Anno 2014”  che qui si intendono integralmente riportati, comprensivi di tutte le 

note allegate; 
 

Il Presidente passa alla votazione  
 
 

PRESENTI 18 

VOTANTI 18 

 FAVOREVOLI  

 

11 

CONTRARI 7 
 (Sorvillo Giovanni – De 

Micco Michele –  Piccirillo 

Francesco-  Roseto 
Giuseppe- Del Prete 

Salvatore – Minichino 
Stefano – Cioffi Carlo)  

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione citata in premessa; 

ACCERTATO  che sulla stessa sono stati espressi i previsti pareri di regolarità tecnico/Contabile 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

DELIBERA 

 

 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ad oggetto : “ Conferma sistema tariffario 

gestione rifiuti anno 2014”  

 Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione che dà lo stesso risultato – Presenti 18 

Favorevoli 11, contrari 7 : (Sorvillo Giovanni – Piccirillo Francesco De Micco Michele – Roseto 
Giuseppe- Del Prete Salvatore – Minichino Stefano – Cioffi Carlo)- Immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTA la delibera n.156 del 18/9/2014 ad oggetto conferma per l’anno 2014 del sistema tariffario 

relativo alla gestione del servizio igiene urbana- TARI 
VISTA la delibera di C.C. n° 10 dell’8/07/ 2014 con cui si procedeva all’approvazione del Regolamento 

IMU ai sensi dell’art 1 c. 639 della L. 147/2013;  

CONSIDERATO che la regolamentazione dell’ IUC comprende anche il regolamento per la TARI, 

relativo al sistema di igiene urbana ;  

CHE ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IUC le aliquote e tariffe vengono determinate in Consiglio 

comunale  

VISTA la delibera di Giunta comunale n° 100 del 22/05/2014 con cui è stato determinato l’acconto TARI 

nella misura del 50% dei ruoli dell’anno precedente  

Visti i costi servizio gestione rifiuti e le voci entrate come di seguito indicate 

 

COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

Oggetto     cap   importo 

  

Acquisto beni di consumo   1252   €             2.000,00                

Smaltimento rifiuti indifferenziati  1270   €      1.014.000,00         

Smaltimento rifiuti organici   1272   €         400.000,00 

Spazzamento raccolta e trasporto  1276   €      3.000.000,00 

Trasferimento rifiuti indifferenziati  1284   €             4.000,00  

TOTALE              4.420.000,00 

VOCI ENTRATE 

 

TARI           32   €               4.250.000,00 

TARSU RECUPERO         32.1   €                  170.000,00 

TOTALE        €               4.420.000,00     

 

SI PROPONE 
 

Richiamato  quanto in premessa indicato quale  parte integrante, confermare per l’anno 2014 il sistema 
tariffario relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013;  

Di confermare le tariffe determinate con delibera di G.C. n. 113 del 19/7/2012: 

 

Suddivisione per categorie  

 

Cat. 1 - Locali per attività collettive:  

Cat. 1.1. Istituti di istruzione pubblica e privata, asili nido e scuole materne, locali  

di associazioni culturali , politiche, sindacali e religiose, biblioteche, musei,  

archivi, emeroteche_______________________________________________________€  11,27  

Cat. 1.2 Sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi,  

depositi autorimesse, distributori di carburante, parcheggi a pagamento______________€  13,00  

Cat. 1.3 Parcheggi gratuiti aree esterne annesse attività produttive __________________€    8,05  

Cat. 2 Locali per attività commercio ed aree ricreativo/turistico:  
Cat. 2.1 Fiere esposizioni, mostre, parchi, impianti di tiro a volo, campi  

addestramento animali_____________________________________________________€   6,06  

Cat. 2.2. Locali per attività commercio all’ingrosso______________________________ €   9,66  

Cat. 3 Locali destinati ad uso abitazioni:  

 

 

 



 

 
 

 
Cat. 3.1 Abitazioni, ospedali, case di cura e riposo, conventi, convitti e  

Collegi________________________________________________________________ €   3,30  

Cat. 3.2 Caserme, alberghi e presidi       € 11,30  

Cat. 4 Locali destinati ad attività terziarie e direzionali  
Cat.4.1 Banche, poste ed uffici pubblici ______________________________________€ 16,10  

Cat 4.2 Studi professionali, parrucchieri, estetisti, studi artistici, studi  

fotografici, studi medici, assicurazioni_______________________________________ €   9,65  

Cat. 5 locali per attività di produzione artigianale, industriale e di commercio  

al dettaglio, di beni non deperibili, botteghe, falegnami, meccanici ed  

elettrauti ______________________________________________________________ €  13,00  

Cat 6 Pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili…  
Cat 6.1 bar, pasticceria, ristoranti___________________________________________ €  12,61  

Cat. 6.2 banchi di vendita al mercato, negozi di ortofrutta, fiori e  
Pescherie______________________________________________________________€ 12,61 

 

Darsi atto che le scadenze per la riscossione delle rate a saldo della TARI 2014 sono previste per le 
seguenti date: 

 

terza rata         10 gennaio  2015 

quarta rata       10 marzo    2015  

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

====================================================================  

PARERE in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del Settore  

- Favorevole - ___________________  

 

Lì 24.10.14 

 

IL RESPONSABILE  

Dott. Salvatore Del Prete  

______________________ 

 

PARERE in ordine alla regolarità contabile resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari  

- Favorevole - ____________________  

 

Lì 24.10.14______________ 

 

IL RESPONSABILE  

Dott. Salvatore DEL PRETE 

 

_________________________ 

 

  

 

 
 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue : 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
Dott. Francesco Silvestre 

 

   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                     IL PRESIDENTE DEL C.C.   
      Francesco Piccirillo                                                                                          Raffaele Capasso         

   
                                                                                                               
 

 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì  6.11.14…………………. 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c.3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


