
COMUNE DI MONTAQUILA
Provincia di Isernia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  20    Del    21-06-2016

Oggetto:
CONFERMA PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE PER L'ANNO 2016

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventuno del mese di  giugno  alle  ore  19:20  , in
sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
ROSSI FRANCESCO P DI CRISTINZI GIOVANNI P
PERNA GIOVANNI P PERNA GREGORIO P
ROSSI MICHELE P D'EBOLI FELICIANO P
TOMEO ADELMO P

Assegnati n. 7         In Carica n. 7                                           Presenti n.   7     Assenti n.   0.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Terribile Maria Angela con funzioni

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. ROSSI FRANCESCO in

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto al numero 4 dell’ordine del giorno.

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, (art. 49, c. 1, del
T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to ROSSI FRANCESCO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie
competenze(art. 49, c. 1, del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni).

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSI FRANCESCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il-
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per
l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
con decreto del Ministero dell’Interno il termine per l’approvazione del bilancio è-
stato differito, da ultimo, al 30 aprile 2016;
l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che "gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03.09.2014 con la quale
si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo
Comune;

CONSIDERATO CHE si intende confermare per l’anno 2016 il piano tariffario e le tariffe
TARI 2015 approvati con deliberazione n. 12 del 29.07.2015;

VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente
atto espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Perna Gregorio e d’Eboli Feliciano) espressi dai n. 7
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in premessa:

Di confermare per l’anno 2016 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti1.
urbani per l'anno 2015, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del
29.07.2015;
Di confermare le tariffe determinate sulla base di tale piano;2.
Di dichiarare, con votazione separata favorevole con il seguente esito accertato e3.
proclamato dal Sindaco – Presidente: n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari (Perna
Gregorio e d’Eboli Feliciano), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Dott. ROSSI FRANCESCO f.to Avv. Terribile Maria Angela

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

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

AT T E S T A

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).

Montaquila, lì  18.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv.  Terribile Maria Angela

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montaquila, lì 18.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Terribile Maria Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il  21.06.2016,

X     poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg.
n° 267/2000).

Montaquila, lì   18.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Terribile Maria Angela
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