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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 

�  è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del 
Comune www.comuneomignano.gov.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 20/08/2015 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

         �  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

         �  diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma  3). 
     

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                           F.to dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N° 5 DEL 19/08/2015  

_____  
 

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22-7-2015 ad oggetto: “ Approvazione 
Piano Finanziario a Tariffe anno 2015 per la tassa sui rifiuti (TARI) – Proposta al Consiglio 
Comunale – Provvedimenti. 

___________ 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di agosto, alle ore 19,35 e 
seguenti in Omignano nella sede comunale e nella sala delle adunanze consiliari aperta 
al pubblico. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla legge vigente vennero convocati a 
seduta pubblica ordinaria i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

1 MALATESTA EMANUELE G. X  
2 MONDELLI RAFFAELE X  
3 DI MARCO  GIANLUCA X  
4 GIORDANO UMBERTO X  
5 LERRO GENNARO X  
6 FEO  PASQUALE X  
7 ANTINOLFI GERARDO X  
8 VACCARO LEONARDO X  
9 TOLOMEO CARMINE X  

10 BERTOLINI NICOLA X  
11 CASALE  ROBERTA X  

TOTALE  11  
 

ASSEGNATI N° 11                                                                                                                PRESENTI N° 11                                             
IN CARICA   N° 11                                                                                                                ASSENTI    N°   - 

 
Partecipa alle seduta il Segretario Comunale dott. Claudio Auricchio il quale provvede 
alla redazione del seguente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il dott. ing. Emanuele 
Giancarlo Malatesta assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento sopra indicato e posto all’ordine del 
giorno. 

 

  

                                

 

 

 



IL SINDACO 

 
   VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22-7-2015, ad oggetto: “ 
Approvazione Piano Finanziario a Tariffe anno 2015 per la tassa sui rifiuti (TARI) – 
Proposta al Consiglio Comunale – Provvedimenti ”; 
  VISTA la nota a firma del capogruppo della minoranza consiliare, Sig. Tolomeo 
Carmine, acquisita al protocollo generale del Comune in data 7-8-2015 e registrata al n. 
2275 (allegato A); 
  DATO ATTO che, come ampiamente esplicitato anche nella deliberazione di Giunta 
Comunale n. 61/2015, la competenza delle tariffe TARI  appartiene al Consiglio Comunale 
che le adotta entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione e che, 
in assenza di detta deliberazione, si applicano le tariffe dell’anno precedente; 
 CONSIDERATO CHE: 
Il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato fissato, giusto D.M.I. 
13 maggio 2015, al 30 luglio 2015, ma tutti ci aspettavamo un ulteriore rinvio al 30 
settembre 2015.  
Il Ministro dell’Interno, con una decisione che ha destato non poche perplessità, con 
proprio decreto del 30 luglio 2015, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 
al 30 settembre 2015, ma solo per i Comuni della Sicilia!!! 
Intanto era stato fatto dagli uffici comunali, coadiuvati dal sottoscritto, un importante 
lavoro di rivisitazione del piano finanziario TARI, con una diversa distribuzione delle tariffe 
sulla base della normativa vigente fondata sul principio che “chi più produce più paga” ed 
articolata in rapporto sia ai metri quadri che al numero dei componenti del nucleo 
familiare. Ciò avrebbe corretto alcune anomalie venute fuori nel corso della gestione e 
che avrebbero reso le tariffe sicuramente molto più eque nell’interesse esclusivo della 
popolazione amministrata e senza alcun significativo aumento della tariffe medie. 
Laddove, come tutti ci aspettavamo, il termine per l’approvazione del bilancio veniva 
prorogato al 30 settembre 2015, detto lavoro sarebbe stato certamente portato 
all’attenzione del Consiglio nei termini di legge. 
Per non perdere il lavoro fatto ma, soprattutto, per ragioni di equità a tutto vantaggio dei 
cittadini, ho proposto alla Giunta Comunale di adottare la delibera n. 61/2015, nella piena 
consapevolezza che, in caso di mancata proroga, sarebbero state confermate le tariffe in 
vigore nel 2014 e consapevole e convinto che quando si parla di interessi della 
popolazione, chi è stato eletto deve cercare ogni soluzione alle esigenze del popolo.  
Il consigliere Tolomeo, con la citata nota, ha chiesto la revoca della deliberazione n. 
61/2015, senza tenere conto che trattasi di mera proposta posta all’attenzione del 
Consiglio, per cui non è prevista alcuna revoca in quanto spetta al Consiglio quale organo 
sovrano decidere in merito. 
Personalmente mi aspettavo considerazioni sull’articolazione delle tariffe che incidono sui 
bilanci familiari, sulle quali questa maggioranza è aperta a qualsiasi confronto. 
 RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover proporre al Consiglio Comunale di 
confermare per il 2015 le tariffe TARI già in vigore nell’anno 2014; 
 VISTI 

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell’11 agosto 2014; 
- la normativa di riferimento; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) DI CONFERMARE le Tariffe della TARI Anno 2015 analogamente a quelle già in 
vigore per l’Anno 2014; 
3) DI DARE ATTO che le Tariffe confermate hanno effetto dal 01 Gennaio 2015; 
4) DI DARE ATTO, infine,che si procederà alla riscossione del Tributo in argomento 
come determinato dal Regolamento IUC vigente;  
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 

 

 
6) DI PUBBLICARE la deliberazione sul sito istituzionale On - Line del Comune di Omignano;  
7) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

IL SINDACO 

F.to Ing. Emanuele G. Malatesta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA la proposta del Sindaco 
SENTITI gli interventi dei consiglieri: 
- Tolomeo Carmine il quale legge una relazione a firma sua e del consigliere Bertolini Nicola che si 
conclude con una dichiarazione di voto contrario e che viene consegnata al segretario comunale per 
essere allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 
- Antinolfi Gerardo il quale preliminarmente sottolinea come l’intervento del consigliere Tolomeo 
altro non è che una dichiarazione di voto che, quindi, andava fatta all’atto della votazione e non nel 
corso della discussione, anche per non condizionare il voto del Consiglio. Sottolinea, altresì, che “ la 
discussione aiuta a crescere, ma stiamo parlando di lana caprina in quanto la proposta del Sindaco è 
di confermare le tariffe del 2014, come chiesto anche dai consiglieri Tolomeo e Bertolini, non si 
capisce, pertanto, il voto contrario preannunciato dai citati consiglieri sulla proposta del Sindaco in 
atti che di fatto soddisfa anche la loro richiesta”; 
- Mondelli Raffaele il quale si sofferma sul concetto di rappresentanza che significa “fare gli interessi 
dei cittadini” e sulle difficoltà di rendere equa una tassa di per sé “molto iniqua”; 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile, reso dal responsabile dell’Area 
Amministrativo/contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli nove e due contrari (Bertolini Nicola e Tolomeo Carmine) come da dichiarazione 
di voto allegato B), espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE le Tariffe della TARI Anno 2015 analogamente a quelle già in vigore per 
l’Anno 2014; 
3) DI DARE ATTO che le Tariffe confermate hanno effetto dal 01 Gennaio 2015; 
4) DI DARE ATTO, infine,che si procederà alla riscossione del Tributo in argomento come 
determinato dal Regolamento IUC vigente;  
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
6) DI PUBBLICARE la deliberazione sul sito istituzionale On - Line del Comune di Omignano;  
7) DI DICHIARARE, con separata votazione dall’esito analogo, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 


