COMUNE DI CORTENUOVA
Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050
Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
- Cod. fisc. e part. I.V.A. 0 0 7 1 0 8 3 0 1 6 7 COPIA

N. 29

del registro deliberazioni

Data 29.07.2016

VERBALE di DELIBERAZIONE del
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ANNULLAMENTO
IN
AUTOTUTELA DELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 9 MAGGIO 2016 IN MATERIA DI TA.R.I.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto
Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
GATTA GIANMARIO
BARCELLA ANNIBALE
SEGHEZZI LUCA
CARDELLINI ALMA
ACETI TIZIANA
CASSIA NICHOLAS
CHIAPPARINI ELENA FAUSTA
GAMBA SILVIA
NATALI ROMUALDO
PIZZETTI EUGENIA
CUCCHI SERGIO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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IL SINDACO-PRESIDENTE
Richiama la deliberazione consiliare n. 13 assunta il 09/05/2016 di approvazione delle tariffe TA.R.I. per
l’anno 2016 che è stata poi inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, comma
2 D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, per la pubblicazione sul sito del Federalismo fiscale.
Riferisce che è pervenuta in data di ieri la nota del 27 luglio 2016 prot. n. 38346, emessa dal Direttore
dell’ufficio XIII della Direzione legislazione Tributaria e federalismo fiscale – dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze – con la quale si comunica che la deliberazione consiliare n. 13
del 09/05/2016 di approvazione delle tariffe della tassa dei rifiuti (TARI) per l’anno 2016, è viziata da
illegittimità in quanto adottata oltre il termine fissato, per tale anno, del 30 aprile.
Rileva che tale nota invita il Comune a procedere entro sette giorni, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7
agosto 1990 n. 241 all’annullamento in autotutela della prefata deliberazione.
Per tale urgenza l’argomento è stato aggiunto all’odg del Consiglio ed invita quindi, il Consiglio Comunale
ad annullare il provvedimento soprarichiamato.
Interviene il consigliere Romualdo Natali, del gruppo “Cortenuova, insieme per cambiare”, il quale invita
per i prossimi anni a prestare più di attenzione onde evitare il ripetersi annullamenti per vizi di illegittimità.
Il Segretario comunale precisa che l’annullamento scaturisce dalla giurisprudenza la quale dà per perentoria
la data del 30 aprile e non dalla legge.

Il CONSIGLIO COMUNALE
LETTA la nota del 27/07/2016 prot. n. 38346, emessa dal Direttore dell’ufficio XIII della Direzione
legislazione Tributaria e federalismo fiscale – dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze – con la quale si comunica che la deliberazione consiliare n. 13 del 09/05/2016 di
approvazione delle tariffe della tassa dei rifiuti (TARI) per l’anno 2016, è viziata da illegittimità in quanto
adottata oltre il termine fissato, per tale anno, del 30 aprile.
POSTA in votazione la proposta del Sindaco-presidente di annullare in autotutela la propria deliberazione
consiliare n. 13 del 09/05/2016;;
VISTO il vigente statuto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
settore I° ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del D. LGS 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;
VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Natali, Pizzetti e Cucchi), – su 10 consiglieri presenti e votanti - ,
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) Di annullare in autotutela la deliberazione consiliare n. 13 assunta nella seduta del 9 maggio 2016;
2) Di dare atto che con l’annullamento del provvedimento di cui sopra le tariffe TARI dell’anno 2015 si
intendono prorogate anche nell’anno 2016;
3) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio, per gli adempimenti conseguenti.
Successivamente, stante l’urgenza di comunicare l’annullamento deliberato, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari

(Natali, Pizzetti e Cucchi), – su 10 consiglieri presenti e votanti - , espressi nelle forme di legge,

Delibera
di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
***************************
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro
60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Gatta Gianmario

F.to Facchi dott.ssa Luisa

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi
e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime
preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.
F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla
regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Comunale il giorno 05.08.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
05.08.2016 al 20.08.2016.
Addì, 05.08.2016
F.to Il Segretario Comunale
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata il 05.08.2016 e trasmessa per estratto
ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per
la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
di competenza.
Cortenuova 05.08.2016
F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale
-

vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti
interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a
seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l’art. 130 dell’originario testo
della Costituzione della Repubblica,
attesta

che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267 del
18/08/2000.
Cortenuova 20.08.2016
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cortenuova ___________
Il Segretario Comunale
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