
Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 31-08-2015

Oggetto: RICONFERMA ED APPROV AZIONE( Come da delibera di c.c. ·n. 40 del
04/09/2014), PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, - DISSESTO
FINANZIARIO DICHIARATO CON ATTO CONSILIARE N. 23 1 2011 - TARIFFE
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 - DETERMINAZIONI

.'

L 'anno duemitaquindici e questa giorno trentuno del mese di agosto aile ore 16:00 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguit6 di invito diramato dal Sindaco
in data 2510812015 - Prot. 6330 si e riunito il Consiglio Comunale in sedula Pubblica
Ordinaria - di Prima convocazione - Presiede la seduta il SINDACO MONTEFUSCO
CARLO
Dei Consiglieri Comunali sono presenti nO 12 e assenti, sebbene ,invitati nO 1. ,

MONTEFUSCO CARLO P DAMIANI GIROLAMO P
DE FILIPPO VITTORIO P SARAVO ANGELA . P
DI PIPPO MARIO P TARI MARIA CRISTINA P
ZARLIROBERTO P SANTANTONIO VITTORIO P
MARTINO BENIAMINO GIULIO P FEOLE LUDOVICO TOMMASO P
DELL'ESTATE ANGELO P CESTRONE MICHELE ; A
DI LEVA ROBERTA P

Fra gli assenti sana giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, ·n. 1148), i.sigg.:

Con f'assistenza del SEGRETARlO COMUNALE dott.ssa MARINA ROSA COLETTA

11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta fa
riunione ed invita i convocati a deliberare still 'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all 'oggello,hanno espresso parere
favorevole:

- it responsabite del servizio interessato, per quanta concerne /a responsabilitit Tecnica;
- it responsabile di ragioneria , per quanta concerne fa responsabilita contabile;
- if Segretario comu'}a/e ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000



" "

I'ROPOSTADI IJELIB,ERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
.... ;

(jggett6: R;i~onfe\wa ,ed appwva:ii9~e (\,ome ~eIil)era di .C.C, n. 40 del 04/09/2014) - Piano
fj!l.aJ~i~r(o a:~~~)'01~ d~1 seryizio <Iig~stione integr'!ta, dei ~ifiuti ~ Esercizio Finanziario 2015 -
Dissesto finanziiirio diChiarato con a'tto consiliare D. 23/2011 c Tariffe tassa rifinti (TARI) an no
2015 - Dei~rminazi~~i.

1 - VISTO che:
fL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICOIFINANZIARIO

- con atto consiliare n, 23 del 23,06,2011, reso immediatamente esecutivo ed irrevocabil" il Comune
di Roccamonfina ha dicbiarato il dissesto finanziario, e do a norma del D. L.vo n. 267 12000,
artt. 244 e seguenti;
- con nota n. 3975 del 28.06.2011, il Ministero dell'Interno, la competente Corte dei Conti -
Procura Regionale -, e la Prefertura di Caserta, sono stati informati dell'intervenuta
dichiarazione di dissesto finanziario, con trasmissione, ai medesimi, di copia del menzionato atto
consiliare;
2 - VISTO il telcfax prot. uscita del 18.07.2011, n. 0031257, col quale iI Ministero dell'Interno -
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finauza Locale -
rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art.
251, commi 1,3 e 5, del D. L.vo n. 267/2000;
3 - VISTO il Decreto del Minis~ero dell'Interno n, 0120093 del 18,12.2012 (di approvazione
dell'ipotesi di biHmcio stabilmente riequilibrato a seguito del dissesto dichiarato can atto consiliare n,
23/2011) - prescri'lioni con Ie quaJi e stato stabilito che questa Comune per il periodo di cinque anni
decorrenti dal 01.01.2011, dilVe applicare e riscuotere Ie imposte e tasse comunali nella misura
massima consentita dalla Iegge e assicurare la copertura integrale dei costi dei servizi erogati, e deve
riscuotere tutte Ie entrate di competenza;
4 - DATO ATTO, perillOto, che questo Ente e tenuto a dare pedissequa ottemperanza alle menzionate
disposizioni di legge e prescrizioni ministeriali nella formazione e gestione del proprio bilancio;
5 - VISTO che: .
- I'art, I della Legge del 27,.dicembre 2013, n, 147 (Legge di Stabilita 2014), ha previsto, al comma
639, I'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (ruC), che si
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e val ore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- I'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessor, di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
dell'immobile, ivi compr,ese Ie abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizib di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 702 dell'art. I della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art 52 del 0, Lgs, n,
44611997, relativo alla materia della potesta regolamentare dei Comuni;
6 - RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art, I, comma 169, della legge 27
dicembre 2006 n, ~96, il quale dispone che "gli enli locali deliberano Ie tariffe e Ie aliquole relalive
ai Iribuli di loro compelenza enlrO la datajissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione_ Delle deliberazioni, anche se approv9/e successivamenle al!:inizio dell 'esercizio purclu,
entro il lermine innanzi indica/o, hanno effello dal 10 gennaio dell 'anna di rijerimenlo, In caso di
mancata approvazione enlro if suddetto termine, Ie lariffe e Ie aliquote si intendono prorogate di anno
In anna»;
7 - RICHlAMATO:
- I'art" I, comma 639 della L. n, 14712013 e s,m,;, che istituisce I'imposta unica comunale a far data
dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARl quale componente della imposta unica
comunale LU .C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, COil

contestuale soppressione della TARES;
8 - CONSIDER4. TO che:
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_ in virtu delle prederte disposizioni, con decorrenza da131/12/20lJ, cessa di avere applicazione nel
Comune di ROCCAMONFINA il tributo TARES, fenne restando Ie obbligazioni sorte prima di
predetta data;
_ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/09/2014 Ie state approvato il Regolamento
comunale che disciplina Ie diverse componenti della I.U.C. tra Ie quali lacomponente TARl;
_ il tributo TARl e istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi a servizi e a investimenti per opere e
relativi ammortamenti, nonch6 di tutti i costi d'esercizio del servizlo di gestione dei rifiuti, inclusi i
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamelito e
lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
noncM i costi d'uso del capitale (CK); ,
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del comRlesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alia gestione del servizio, nonche di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
-necessita riconfermare sia il piano finanziario che Ie tariffe determin.ate can la delibera di Consiglio
Comunale n.40 del 04/09/2014 anche per I'anno 2015; •
- di riconfermare per l'anno 2015 il piano finanziario e la sua relazio'ne come approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04/09/2014, che si allegano alia presente
deliberazione quale palte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti
necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonche il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, 0 all'affidamento di servizi a terzi, Ie
risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta
differenziata, none he il modello gestionale ed organizzativo, i livelli"di qual ita· del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
-I'art. I, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede I'obbligo di assic'urare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilita per
il Comune di coprire una percentuale del costa can altre entrate;
- I'art. I, comma 683 del della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per I'approvazione del bilancio di previsione, Ie tariffe della TAR! in conform ita al
piano flllanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto c~e svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; .
9 - VISTO il piano finanziario che Ie tariffe determinate can la delibera di Consiglio Comunale n.4G
del 04/09/2014 da applicare ancbe per I'anno 2015 per la detenninazione della tariffa rifiuti TARl
2015, che illustra i seguenti costi di gestione integrata del cicio dei rifiuti con fa descrizione delle linee
del servizio esistente e Ie evoluzioni gestionali per I'anno 2015, evidenziando clle il casto
complessivo dovra essere coperto dal nuovo tributo, al netto dell 'addizionale ex ECA che dal 2013
Ie stata abolita:
- Costi fissi: € 192.256,55
- Costi variabili: € 588.897,85
TOTALE COST!: € 781.154,40
10 - VIS TO che il precitato Piano Finanziario riconfermato per I'anno 2015 conti ene, oltre all'analisi
previsionale dei costi, anche il dettaglio delle tariffe distinte per utenze domestic he e utenze non
domestiehe, con Ie quali dovranno essere assicurati RICA VI per complessivi € 781.154,40, eio a
totale copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti urbani;
11- VISTI gliartt. 201 e 238 comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonche I'art. 8, comma I del
D.P.R. n. 1581199 e s.m.i.;
12 - VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., can particolare riferimento all'art. 42
relativo aile competenze del Consiglio Comunale, nonche I'art. I, comma 683 del della L. n.
147/2013;
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per la'redazione del piano .finanziario ai fini TARES - TARl definite
cllli.LjY!il)ist<;rO'elell'Economia.e FinanzecDipal1imentoeleIle.Fihanze;·
14 -VISTO 1'art. 53, comma 16 elellit Legge n. 388 ele123.12.2000 come moelificato elall'art. 27,
coffima
8 elella Legge n. 448 ele1 28 Dicembre 200 I prevede che i1 tennine per de1iberare Ie aliquote e Ie
tariffe dei tributi 10cali e stabilito entro la data fissacy ela norme statali per la eleliberazione elel bilancio
di previsione;
15 - VISTO che il termine per I'approvazione elelle: aliquote e elelle tariffe elei tributi locali e quello
legislativamente fissato per I'approvazione elel Bilahcio eliPrevisi"",e;
16 - VISTO ehe con eleereto elel Ministero elell'Intemo il termine per I'approvazione del bilaneio eli
previsione per I'esercizio 2015 e stato ulteriormente differito al30 1ug1io 2015; .
17 - RITENVTO elover riconfermare e approvare anche per l'anno 2015,guanto gia elisciplinato
con la elelibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04/09/2014 sia per il Piano Finanziario ehe Ie
Tariffe della Tari, guali scaturenti elal precitato Piano Finanziario che contiene, ~Itre all'ana1isi
previsionale elei costi, anche il elettaglio delle tariffe meelesime distinte per utenze domestiche e utenze
non elomestiche, con Ie quali dovranno essere assicurati RICA VI per eomp1essivi € 781.154,40, cia a
totale copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti urbani;
18 - ACQVISITI, ai sensi degli artt. 49, 97 e 239, comma I, lettera b, del D. Lgs 267/2000,
come modificato elall'art. 3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012, in elata 11.07.2014, i seguenti pareri:
- i1parere elel responsabiie elel servi;;io economico finanziario;
- i1parere elel segeetario comunale; .
- il parere elell'organo elirevisione economico-finanziaria;..

PROPONE DIDELIBERARE

Per Ie motivazioni di cui in premessa:
1 - RICONFER.MARE ed APPROYARE,eome determina e approva, anehe per l'anno 2015, il
Piano Finanziario come specificato nella delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04109/2014, che
illustra i seguent; costi di gestione integrata del cicio dei rifiuti con la descrizione delle linee del
servizio esistente e Ie evoluzioni gestionali per I'anno 2015, evidenzianelo che il costo complessivo
elovra essere coperto dal nuovo tributo, al netto dell'addizionale ex ECA che dal 2013 e stata
abolita:
- Costi fissi:
- Costi variabili:
TOTALE COSTI:

€ 192.256,55
€ 588.897,8,5
€ 781.154,40

I
2 - PRENDERE E DARE'ATTO ehe ilcosto complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati per l'anno 2015 e pari ad euro 781.154,40, da coprire comp1etamente attraverso
I'applicazione della componente tassa rifiuti (TARl) della l.V.C., cosi come definito nel citato Piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per il corrente esercizio;
3 - RICONFERMARE ed APPROY ARE, come determina e approva,anche per I'anno 2015, Ie
Tariffe della Tari come specificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04/09/2014,
guali scatl)renti dal precitato Piano Finanziario phe contiene, oltre all'analisi previsionale dei costi,
anche il dettaglio delle tariffe meelesime distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, con
Ie quali dovranno essere assicurati RICA VI per comp1essivi € 781.154,40, cia a totale copertura elei
costi di gestione del servizio rifiuti urbani - Tariffe determinate nel precitato Piano Finanziario e qui
di seguito integralmente riportate:

A - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:
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..... . Tariffadi riferimento per Ie utenze dqrnestiche
I . '.>" ,:".:.•.• . ..... .. ",. ......

KA appl Num KB appl

Coeff di
uten

Coeff
adattame proporzio
nto per nale di Tariffa Tariffa

Tariffa utenza domestica mq superfici Esclusi produttivi
fissa varia bile

e (per immobil ta (per
allribuzio i atlribuzio
ne parte access ne parte
fissa) i ori variabile)

.

1 .1
usa DOMESTICO·UN

49.037,5 0,75 0,80 ' 0,524558 122,383510
COMPONENTE 391,49

2

1 .2
usa DOMESTICO·

65.562,0 0,88 1;60 0,615482 244,767021
DUE COMPONENTI 450,71

2
,.

1 .3
usa DOMESTICO·

81.504,1 1,00 2,00 0,699411 305,958776
TRE COMPONENTI 669,42

7

usa DOMESTICO·
,

1 .4 QUATTRO 41.560,2 1,08
290,80 • 2,60 0,755364 397,746409

COMPONENTI 8
•

usa DOMESTICO·
1 .5 CINQUE 14.653,0 1,11 94,00 3,20 0,776346 489,534042

COMPONENTI 0 1

1 .6
usa DOMESTICO·SEI

1,10 24,00 3,70 0,769352 566,023736o PIU' COMPONENTI 4.092,00

B - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
I risultati otten uti so no riportati nella tabella sottostante.

Coeff
Coeff di

potenziale di
produzione Tariffa Tariffa

Tariffa utenza non domestica mq kg/m anna
produzione

(per fissa variabile
(per

attribuzione
attribuzione

parie
parte fissa)

variaN/e)

2 .1
I, I I. 77,00 0,215620 0)683011

01 CU 0,52 4,55
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,.2:' ,.",
;:~~,'>'( D, .
ijk:;; i .',T ;' ,;.:1 OJ ,5'ft] ',;,j., " ".", j j;,~,," ::2S~~~7~fj~~1~~~~;~~~~~'c,

754,00 0,52 4,55 0,215620 0,683011
".- .

3,,? :;,:~~!;!l~.~~;Y.1~~~"R!~IO~'O_NE 127,00 1,55 13,64 0,642715 2,047532
:,"_"". ".'; "~!",>~_:.'.C' ·_"--~i'·-·'".-. . --_"-. - '--.

2 .6 AlBERGHI SENZARISTORAZIONE 4.367,00 0,99 8,70 0,410508 1,305977
.

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2.098,00 1,05 9,26 0,435387 1,390040
.,.'. -

2 .9 . BANCHE WISTITUTI DI CREDITO 376,00 0,63 5,51 0,261232 0,827118

.,....
,)'IEGQZI " 1

2 .,_10'"
.ABBIGLIAMENTO,CAlZATURE,lIBRERIA,CARTOlERIA

1.927,00 1,16 10,21 0,480999 1,532646

"
,',',' .

'.'

2 ,11 'EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PlURILICENZE 154,00 1,52 13,34 0,630275 2,002498
. ,.'.

2 .12
ATIlVITA' ARTIGIANALI TIPO 1.143,00 1,06 9,34 0,439534 1,402049.. BOTTEGHE(FAltGNAME,IDRA

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ElETTRAUTO 78,00 1,45 12,75 0,601249 1,913932

2 .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

545,00 0,95 8,34 0,393922 1,251936
SPECIFIC I

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1.610,00 8,18 71,99 3,391878 10,806586

2 .17 BAR,CAFFE' ,~ASTICCERIA
, 920,00 6,32 55,61 2,620619 8,347746

2 .18
SUPERMERCATOj'ANE E

685,00 2,80 24,68 1,161034 3,704772
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

2 .19 PLURILICENZE AliMENTARI EIO MISTE 1.283,57 3,02 26,55 1,252258 3,985482

2 .20 ORTOFRUTT A,PESCHiO"RIE,FIORI E PlANTE 167,00 10,88 95,75 4,511446 14,373255

4 - DARE A T'FO che l'aj1. 27 del regolamento IUC disciplina la tassa sui rifiuti in base a tariffa
giornaliera, in base aIla corrispondente tariffa armuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata dell 00%;

5 - DARE ATTO che suIl'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per
servizi indivisibili, si applica it tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui"all'art. 19 del
D. Lgs. n. 504/1992, sulla base dell'aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Caserta can deliberazione
Giunta Provinciale;
6 - TRASMETTERE, a nonna deIl'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/201 I, deIl'art, 52 del D, Lgs, 446/97,
nanche della successiva nonnativa, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartirnento delle finanze/eutro il tennine di 30 giorni dalla sua esecutivitil, 0 comunque entro il termine di 30
giomi dalla scadenza del tennine per I'approvaziane del bilancio di previsione, e camunque nei termini
diversamente defmiti dalla legge per conseguire gli effetli che da cii>conseguono;
7 - DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi
delI'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000;
8 - RENDERE la' presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delI' art. 134, comma 4
del b. Lgs 26712000."

l
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to/ Dott. DAVIDE PORTO

Sulla presente delibera e espresso parere favorevole in ordine alIa regolarita cantabile dal responsabile
del Settore Finanziario ai sensi delI'ar!icolo 49 del decreta Lgs 18 agos!o 2000, n. 267 e successive
modificazioni.

IL RESPONSABlLE DEL SERVIZIO
[.to/ Dott. DAVIDE PORTO

Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 31-08·2015 COMUNE DI ROCCAMONFINJI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Su proposta del sindaco presidente, decide all'unanimita ,di discutere insieme gli argomenti
posti ai punti 3 - 4-5-6 dell'ordine del giorno per omogeneita della materia.

II sindaco precisa che di faUo si tralta di una riconferma delle imposte precedenti sulla scia di
quanta gia faUo dalla precedente amm/ne. La scelta 8 stata determinata anche dal faUo che
ormai la decisione in merito viene presa quando ormai sono gia trascorsi i % dell'anno .Per
I'anno 2016 si spera di poter redigere un nuovo piano finanziario per la TARI con una

i
sensibile riduzione dei costi.

Interviene il consigliere Feole il quale condivide quanto deUo dal sindaco in merito al faUo,
che e gia trascorsa buona parte dell'anno finanziario per la qual cosa risulta difficile pensare
ad una programmazione seria. La riconferma delle tariffe dell'anno precedente ,gia
determinate nella misura massima ,8 un obbligo per gli enti dissestati. Cosa diversa 8 invece
la TARI per la quale va coperto integralmente il costo del servizio. 1;' pera possibile ridurre il
carico fiscale dei ciUadini proprio riducendo i costi attraverso un e5ame attento delle singole
componenti .Sarebbe opportuno a tal fine rifare la gara con un piano finanziario pi" attento e
preciso.

II consigliere Santantonio evidenzia che il ruolo 2014 era gia pi" basso di quello del 2015 per
la qual cosa si poteva ridurre la tass a gia quest'anno. " risparmio sara pi" consistente
nell'anno 2016 con la raccolta differenziata e quindi sara possibile ridurre sensibilmente
I'importo del ruolo. .f

L'assessore Di Pippo evidenzia che gia per I'anno 2016 8 pre~ista una riduzione mensile di
circa €. 15.000 come pua desumersi dalla rimodulazione del paino finanziario effeUuata per
I'indizione della nuova gara;

II consigliere Tari comprende che I'impostazione del bilancio del corrente anno,molto simile a
quella del 2014 ,8 una operazione imposta dai tempi stretti. Ritiene pera the per il 2016 sia
necessario prevedere dei risparmi e delle forme di agevolazione per chi,per esempio, occupa
I'abitazione solo per brevi periodi 0 per chi utilizza i composter domestici. Decisioni di tal
genere sarebbero sicuramente un segnale politico incontrovertibile. Se a cia si aggiungesse
anche una riduzione dei costi ed un miglioramento del servizio sicuramente si
raggiungerebbe I'optimum.ln merito all'invito del sindaco alia collaborazione si dichiara
disposta al perseguimento di tale scopo ma senza acredine.

II consigliere Santantonio preannuncia ,comunque ,I'astensione del gruppo per la previsione
dei due part-time di categ. D nella programmazione del personale approvata dalla giunta
comunale.

Sentiti gli interventi, si passa alia votazione per I'approvazione dell'argomento in oggeUo.

L'argomento 8 approvato con voti favorevoli 10 ed asten uti 2 (Tari-Santantonio)

AlI'argomento 8 aUribuita la immediata eseguibilitil, con separata votazione,avente if
medesimo risultato.

Deliberadi ConsiglioComunalen.16del 31-08-20 I5 COMUNEDI ROCCAMONFINA
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