
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 43 del 17/10/2015

OGGETTO: TARI 2015 - MODIFICA REGOLAMENTO ERRATA CORRIGE.

L’anno  duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di  ottobre alle ore 11:00 
nella  sala  consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO
CEMBALI NICOLETTA
MALAVOLTI FEDERICA
MERLINI FRANCESCA
SALVATORI ENRICO
TAGLIAFERRI FLAVIO
ZACCARINI ENRICO
ZANOTTI LORIS
CATANI GUIDO
MAZZANTI RAFFAELE
VALENTI VINCENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori esterni CONTI EMANUELE e LANZONI GIANMARCO;

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: SALVATORI, ZANOTTI, VALENTI. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 43 del  17/10/2015

OGGETTO: TARI 2015 - MODIFICA REGOLAMENTO ERRATA CORRIGE.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.07.2015 avente ad oggetto 
“REGOLAMENTO TARI:  MODIFICHE"con la  quale  è  stato  modificato  il  Regolamento 
TARI per l’anno 2015; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'11.09.2015 avente ad oggetto: 
“Modifica delibera C.C. n. 24 / 2015 TARI 2015 – approvazione disciplina tariffaria”;

Considerato  che  nella  succitata  deliberazione  per  mero  ERRORE  MATERIALE, 
nell’Allegato testo del Regolamento TARI 2015 all’art. 20 comma 1 lett. a e b,  è stata 
indicata  una  errata  riduzione,  ossia  è  stato  indicato  30%  anziché  50% come  da 
sempre applicato nel territorio del Comune di Riolo Terme;

Ritenuto, per quanto sopra motivato, opportuno e necessario procedere ad una errata 
corrige dell’allegato Regolamento TARI 2015, all’art. 20 comma 1 lett. a e b occorre 
riportare 50% anziché 30%.

Dato atto che la presente deliberazione non modifica il contenuto della Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 24 del 04.07.2015 in quanto in tutte le simulazioni Tari per la 
definizione delle Tariffe non è stata considerata alcuna variazione di riduzioni pertanto 
la percentuale di riduzione da considerarsi confermata quella del 2014;

Dato atto che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147 bis del D.lgs 267 / 2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con  votazione  palese,  espressa  per  alzata  di  mano,  come  di  seguito  riportata: 
componenti  11  –  presenti  11  –  assenti  0  –  votanti  8  –  astenuti  3  (Catani, 
Mazzanti,Valenti) – favorevoli 8 - contrari 0;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

1)  di  rettificare  l’ALLEGATO  della  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del 
04.07.2015 Regolamento TARI 2015 – all’art. 20 comma 1 lettera a e b la percentuale 
di riduzione è 50 anziché 30;

2)  di  dare  atto  che  la  percentuale  del  50  è  la  medesima  applicata  per  gli  anni 
precedenti;

3) di dare atto che la presente rettifica non modifica il contenuto della Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 04.07.2015;
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4) di pubblicare il presente atto sul Portale del Federalismo;

5) di trasmetterne copia al Gestore della Tari 2015, Hera Spa;

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 
identica votazione palese, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 5 del 17.10.2015

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 790
Tributi

OGGETTO: TARI 2015 - MODIFICA REGOLAMENTO ERRATA CORRIGE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/10/2015 IL RESPONSABILE SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 790
Tributi

OGGETTO: TARI 2015 - MODIFICA REGOLAMENTO ERRATA CORRIGE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

x  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 Trattandosi  di  errore  materiale  non  modifica  l'entità  della  risorsa 
______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 14/10/2015 IL RESPONSABILE SETTORE
MORINI TERESA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 17/10/2015

Oggetto:  TARI 2015 - MODIFICA REGOLAMENTO ERRATA CORRIGE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 23/10/2015 al 07/11/2015.

Li, 23/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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