
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

04/05/2017

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELIBERA 
DI CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 2/08/2016..

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  quattro del  mese  di  maggio alle  ore  16:00
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. alla  Proposta con Pareri Tecnico e Contabile in
prima  Primaconvocazione,  in  seduta  ordinaria,  partecipata  ai  componenti  del  Consiglio
Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Presidente del Consiglio Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente
10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Assente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Assente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Presente
17 ZIZZI VITO Consigliere Assente

     Presenti: 12  Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Montanaro Martino, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  24/04/2017

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 24/04/2017

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
• che in data 2/08/2016 il Consiglio Comunale con atto n. 30 approvava la 

delibera avente ad oggetto “Piano Economico e Finanziario (PEF) 2016 e tariffe 
TARI 2016. Approvazione”

• che la deliberazione è stata adottata in occasione del riequilibrio in scadenza al 
31 luglio, e tanto in relazione ai maggiori costi verificatisi nel 2016 e 
distintamente esposti nella medesima delibera, e oltre il termine previsto per 
l’approvazionedel riequilibrio (2 agosto anziché 31 luglio) confidando sul fatto 
che il Ministero non considerasse il termine come perentorio;

• che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota pec acquisita al 
protocollo n. 20657 del 24/11/2016, rilevando che la citata delibera era da 
ritenersi viziata da illegittimità in quanto adottata oltre il termine del riequilibrio 
ha invitato il Comune ad annullare in autotutela l’atto predetto;

• che detta nota non perveniva correttamente agli uffici finanziari e 
conseguentemente il Ministero, tenuto conto dell’inerzia dell’Ente, proponeva 
ricorso alla delibera n.30 del 2/08/2016 richiedendone l’annullamento previa 
sospensione dell’efficacia;

• che con che con ordinanza n.11/2017, il TAR Puglia Sez. di Lecce ha sospeso 
l’efficacia della delibera consiliare n.30 del 2/08/2016 di determinazione delle 
tariffe TARI 2016, in quanto adottata oltre il termine previsto dalla normativa 
statale, fissando per la trattazione del merito del ricorso  l’udienza pubblica del 
30/05/2017

 
DATO ATTO:

• che, per quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006
n.296, in caso di mancata approvazione delle aliquote e delle tariffe entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, le stesse
si intendono prorogate di anno in anno;

• che,  conseguentemente,  l’eventuale  annullamento  in  autotutela  ovvero  la
soccombenza  nella  fase  di  merito  del  ricorso  determina  l’applicazione  delle
tariffe approvate con atto C.C. n. 39 del 25/06/2015

 
TENUTO CONTO che l’Ufficio Tributi ha provveduto a rielaborare il ruolo 2016 con
applicazione  delle  tariffe  2015,  determinandosi  un  importo  del  ruolo  pari  a  €
1.901.383,93 e che il costo sostenuto nell’anno 2016 per la gestione del ciclo dei rifiuti,
è pari a € 2.263.610,73 (allegato 1)
 
DATO ATTO che, per quanto disposto dall’art.1, comma 654 della legge n.147/2013,
al fine di assicurare la copertura del costo del servizio, il minor gettito di € 362.226,80
dato  dalla  differenza  fra  i  costi  sostenuti  dall’Ente  nel  2016  e  i  ricavi  da  ruolo  in
applicazione  delle  tariffe  2015,  è  stato  recuperato  attraverso  l’inserimento  di  tale
differenza  nel  Piano  finanziario  2017  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.11  del
30/03/2017;
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RILEVATO  che l’eventuale annullamento in autotutela  della delibera C.C. n.30 del
2/08/2016 produce in ogni caso la possibilità di recuperare il minore introito rispetto ai
costi  mediante  inserimento  della  differenza  nel  P.E.F.  2017  quale  sopravvenienza
passiva riferita agli anni precedenti, evitando di esporre l’Ente all’alea del giudizio che
richiede  comunque  di  far  fronte  alle  spese  connesse  alla  gestione  del  contenzioso
instauratosi;
 
VISTO il parere della 2° Commissione espresso in data 27/04/2017;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico espresso in data 26/04/2017

Preso atto dell'arrivo del Consigliere Grassi A. alle ore 16.05, del Consigliere Zizzi V.

alle ore 16.10 e del Consigliere Pepe Tiziana alle ore 17.00.

Preso  altresì  atto della  presentazione  di  un  emendamento  da  parte  dell'Assessore

Guarini S., con il quale si rettifica il testo della proposta deliberativa n° 30 al punto 3

della parte “Delibera” scrivendo la cifra €. 2.263.610,73 al posto di €. 2.306.716,73, e

che costituisce allegato A alla presente Delibera;

Constatato  che  al  momento  della  votazione  risultano  assenti  i  consiglieri  sigg.ri:

Zigrino  M.,  Semeraro  A.,  la  cui  assenza viene  giustificata  per  motivi  di  lavoro  dal

Consigliere D'Errico Antonio;

Con voti  favorevoli n. 10, contrari n. 5 Zizzi V., Grassi A., Baccaro A., Baccaro D. e

Perrini L., resi per alzata di mano;

 DELIBERA

1. di approvare l'emendamento presentato dall'Assessore Guarini S. e contenuto 
nell'allegato alla presente Delibera;

Successivamente il Consiglio Comunale con ulteriore votazione, la quale riporta  voti
favorevoli n. 10, contrari n. 5 Zizzi V., Grassi A., Baccaro A., Baccaro D. e Perrini L.,
resi per alzata di mano;

DELIBERA
 

1. di  annullare  in  autotutela  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30
approvava la delibera avente ad oggetto “Piano Economico e Finanziario (PEF)
2016 e tariffe TARI 2016” per le motivazioni indicate in premessa;

2. di  applicare,  per  l’anno  2016 le  tariffe  TARI  approvate  nell’anno  2015 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/06/2015.

3. di  dare atto  che  ,  in  applicazione  delle  tariffe  2015,  l’importo  del  ruolo per
l’anno 2016 è pari a € a € 1.901.383,93 e che il costo sostenuto nell’anno 2016
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per la gestione del ciclo dei rifiuti al netto delle entrate CONAI più TARI scuole
è, pari a € 2.263.610,73;

4. di  dare  atto  che,  per  quanto  disposto  dall’art.1,  comma  654  della  legge
n.147/2013, al  fine di assicurare la copertura del  costo del servizio,  il  minor
gettito di € 362.226,80 dato dalla differenza fra i costi sostenuti dall’Ente nel
2016 e i ricavi da ruolo in applicazione delle tariffe 2015, è stato recuperato
attraverso l’inserimento di tale differenza nel Piano finanziario 2017 approvato
con deliberazione C.C. n. 11 del 30/03/2017;

5. di dare atto che i contribuenti che hanno pagato per intero l’importo indicato
nell’avviso TARI 2016, troveranno  nell’avviso di pagamento per l’anno 2017 la
voce “rimborso” con indicazione della somma versata in più lo scorso anno e
portata in detrazione sull’importo complessivo dovuto quest’anno;

6. di  trasmettere  la  presente  delibera  al  Ministero  delle  Finanze  nonché
all’Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  –  sez.di  Lecce  per  procedere  alla
cessazione della materia del contendere.

 
Inoltre, su richiesta del Presidente

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Zizzi V., Grassi A., Baccaro A., Baccaro D. 
e Perrini L.), astenuti 0 resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A

  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

Montanaro Martino

Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di
Consiglio n. 20 del 04/05/2017

X  é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune 08/05/2017 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1, D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot.   8855 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 08/05/2017 Dott. Giovanni Catenacci

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il ______________ decorsi dieci giorni dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

____________________________________________________________________________
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