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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del27 luglio 2016

OGGETTO:Annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 6 del
05.05.2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze

consiliari, convocato con awisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono

membri i Signori:

PRESENTE

1. CAUSONE Pier Franco lxl
2. FIORENZA Franca l-l
3. GARRONE Diego lxl
4. SANTIA'Simona lxl
5. CAUSONE Silvia lxl
6. CAVALLO Francesco lxl
7. ARROBBIO Valeria Maria lxl

Totale PRESENTI/ASSENTI :

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale prowede alla redazione del

presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comrna 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000 , n.267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.
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Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,
comma I del D.Lgs. 267 /2000,parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
conetlezza dell'azione amministraliva.

Il Responsabile Servizio Finarziario
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 05.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proceduto all'approvazione del piano finanziario, alla determinazione delle aliquote ed
alla definizione delle rate per il pagamento della TARI per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministero dell'lntemo dell'01.03.2016 con il quale il termine per deliberare il
bilancio di previsione degli Enti Locali, previsto dall'art. 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n.
26'l, è stato prorogato al30.04.2016;

DATO ATTO che tale ultimo termine, contrariamente alle notizie di stampa diffuse, non è stato
ulteriormente proro gato;

VISTO il disposto di cui all'art. l, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, che prevede che gli
Enti Locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di che trattasi si intendono prorogate
di anno in anno;

CONSIDERATO, pertanto, che la citata deliberazione consiliare n.6 del 05.05.2016 appare in
contrasto con la perentorietà del termine di cui alla disposizione legislativa di cui sopra, in quanto
adottata oltre la data del 30.04.2016;

RITENUTO di dover disporre l'annullamento, in autotutel4 di tale atto deliberativo, ritenendo,
quindi, confermate le aliquote TARI disposte per l'a io 2015 con deliberazione consiliare n. 16
dell'08.06.2015;

VISTE, in proposito, anche le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31881 e n. 31893
del 30.06.2016;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 27.07.2016

OGGETTO: Annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 6 del
05.05.2016



CON votazione palese, espressa per alzatadi mano, avente il seguente risultato:
- presenti 6

- votanti 6

- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

- propria deliberazione n. 6 del 05.05.2016.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo
18.08.2000 , n.267 .
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Diego GARRONE

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267t2000)

N. '9 t Reg. pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia
del presente verbale viene pubblicata il giorno 2I LUG, 2010 all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

' 96, 20i6Lì /§ L

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 29 1U0,2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
T.U.E.L. - D.Lgs. 26712000.
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Lì

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs .26712000.
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