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L’anno duemilasedici, il giorno trenta
del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 
ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali d
delegazione Comunale di  Montepaone 
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      Migliarese Mario 
      Tuccio Giuseppe 
      Venuto Isabella  
      Lucia Francesco        
      Voci Giovanni  
      Russo Antonio 
      Urzino Paolo 
      Fiorentino Maria Assunta
      Tuccio Tiziana 
      Candelieri Saverio 
      Totino Roberto 
      Gerace Francesco 
      Fulginiti Umberto

 
  Presenti n.  12                                                                                                       
 
  Assiste il Segretario Generale Avv. C
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Esame e modifica  Regolamento TARI 

 
 

trenta, del mese di Aprile, alle ore 9,00, convocato per determinazione 
del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 26/4/2016 , notificati in tempo utile al domicilio di 

ito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali d
Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, nelle persone seguenti:

 
 

Nome e cognome Presente

 

Lucia Francesco         

Fiorentino Maria Assunta 

 

 
 

                                                                                                       

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino 
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, convocato per determinazione 
, notificati in tempo utile al domicilio di 

ito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali della 
nelle persone seguenti: 
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                                                                                                       Assenti n.  1 



 
Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di     

n. 13 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, 
l’adunanza è legale a termine dell’art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
Sentita la relazione in merito al presente punto dell'Assessore Venuto.  
Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito: 
Consigliere Totino: "abbiamo effettuato un confronto con il Regolamento nella versione 
iniziale ed abbiamo verificato come vi siano degli aspetti positivi nelle modifiche. Abbiamo 
constatato le diminuzioni importanti per le famiglie che hanno portatori di handicap. Al 
tempo stesso evidenziamo situazioni che potrebbero migliorare quali ad esempio: 
- art. 26 - Riduzione parte fissa e parte variabile ecc…… trattandosi di una raccolta  porta 
a porta non appare logico per la riduzione della tariffa non essendoci possibilità che si 
verifichino dette situazioni. 
Anche il comma 2 dovrebbe essere corretto per le stesse ragioni. Si segnala, inoltre, l'art. 17 
nel testo al comma nove prevede "Nel caso in cui il soggetto passivo del tributo sia 
possessore oltre che della prima abitazione, anche di altri immobili nel comune, i 
componenti del nucleo familiare sono ridotti di una unità relativamente alle altre unità 
immobiliari possedute oltre la prima abitazione ." anche qui dovrebbe essere apportata una 
modifica ed in specie le parole  " di una unità" dovrebbero essere cambiate con  "ad una 
unità". Ancora art. 12 Tit. 3° Costi di gestione commi 2, 3 e 4 quando si fa riferimento  al 
piano finanziario di fatto il nostro piano finanziario non ne ha tenuto conto, quindi, c'è 
contrasto.  
Nel complesso il Regolamento, se ci saranno le nostre proposte, può essere oggetto di voto 
favorevole.  
Avremmo pensato di proporre una mozione su una iniziativa e  ne produciamo il 
documento".   
Consigliere  Venuto: Art. 26 riteniamo di accogliere la modifica. Art. 17 è un mero errore 
materiale e per quanto riguarda l'art. 12 richiediamo l'intervento del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 
Rag. Larocca Responsabile Servizio Finanziario: La modifica delle norme deve essere 
ponderata per verificare se effettivamente non sussistono mai le condizioni e comunque  gli 
effetti sul servizio. Comunque potete riservarvi di rileggerlo congiuntamente ed apportare 
ogni modifica.  
Sindaco: Accolte le modifiche all'art. 26. 
Consigliere Lucia: Per quanto riguarda l'art. 17 bisogna riformularlo e bisogna capire cosa 
comporta. 
Consigliere Tuccio: Si tratterebbe di una modifica sostanziale l' art. 17 e art. 12 saranno 
oggetto di valutazione successiva in sede di riesame. 
Alle ore 9,37 entra in aula il Consigliere Voci, pertanto, i Consiglieri presenti e votanti 
sono n. 13; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
in seduta pubblica 

 
Preso atto delle risultanze del  dibattito e delle  modifiche proposte. 

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, ad oggetto: 

“Imposta Unica Comunale (IUC) -  Esame e modifica  Regolamento TARI”, allegata alla 

presente di cui forma parte integrante  e sostanziale; 

Visti: 



 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto  lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 la normativa vigente in materia; 
 lo statuto Comunale vigente; 
 il regolamento degli Uffici e servizi 
 i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del citato t.u.e.l.; 
 il parere dell'Organo di Revisione; 

 

Con votazione unanime favorevole ; 

 
D E L I B E R A 

  
- di approvare il  Regolamento della TARI con le modifiche all'art.  26  formulate in sede 
di dibattito; 
- di dare atto che le modifiche proposte relativamente agli  artt. 12 e 17 saranno oggetto 
di esame e valutazione e proposte con successivo atto deliberativo; 
- di comunicare la presente al Servizio Finanziario per provvedere in merito alle 
modifiche del Regolamento stesso che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
 
 
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                    IL SINDACO-PRESIDENTE  
Avv. Carmela Chiellino      Mario Migliarese 
    Firmati come all'originale 
 

 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, a norma 
dell’art. 124 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con il decreto lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, viene pubblicata   all’Albo     
on - line      per       quindici     giorni   
consecutivi decorrenti dal 9/5/2016 al 
24/5/2016 

 
 

 
             L’Addetto alla Pubblicazione 
                        F.to  Saia 

 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva  
 
/___/  il  ____________ , ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del  t.u.e.l. approvato con 
decreto lgs n. 267/2000, trascorso il 
decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
 
/___/  il   ___________  , ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

IL SEGRETARIO 
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