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 COMUNE DI MONTEMILETTO 
Provincia di AVELLINO 

 

COPIA CONFORME 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 14 OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE  
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016  del 2016 

 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di APRILE dalle ore 18,30 in 
prosieguo di seduta in Montemiletto nella Sala delle adunanze consiliari presso il 
Municipio è riunito in 1^ convocazione il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e 
urgente per la trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i signori: 
 

SINDACO IN CARICA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA PRESENTI ASSENTI 

Frongillo Agostino  Sì  

 Zoina Ermando Sì  

 Meola Giuseppina Sì  

 Aufiero Roberto Sì  

 Managò Luigi Sì  

 Barletta Rosa Si  

 Lombardi Fiorita Si  

 Gubitosa Gaetano Si  

 Ciarla Stefania Sì  

 Colella Maria Si  

 Brogna Anna Maria - Si 

 D’Anna Simone Si  

 Minichiello Massimiliano Si  

 

Totale presenti n. 12 
 
Totale Assenti n. 1 (Brogna) 
 

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale 
Avv.Michele Pagliuca. La seduta è pubblica. 
Presiede il Dott. Agostino Frongillo, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e pone in votazione 
la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 2) dell’ordine del giorno, 
dotata dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e 
riportato a verbale. 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 

avvia la discussione dando per letta la proposta agli atti. 

Interviene il Consigliere D’Anna per affermare che c’è poco da dire sui contenuti delle proposte; evidenzia la 

presenza della erronea indicazione della possibilità di pagare con un’unica rata entro il 30 giugno 2016 e 

chiede di poter emendare la proposta indicando invece la data del 16 giugno. 

In ragione della proposta di emendamento il Sindaco Dr. Frongillo alle ore 18,40 circa sospende la seduta per 

un approfondimento. Alle ore 18,45 si riapre la seduta (presenti gli stessi 12 Consiglieri).  

Interviene il Consigliere Gubitosa per evidenziare che non si vuole sovrapporre la scadenza TARI a quelle 

del 16 giugno relative a TASI e IMU e che essendo stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli sulla proposta, 

tra cui quello del Revisore, si può procedere a deliberare.  

Interviene la Consigliera Colella che propone di votare l’emendamento pur senza il parere del Revisore e di 

acquisirlo unitamente a quello sulla proposta di Bilancio di previsione. 

Interviene il Consigliere Minichiello per stigmatizzare l’assenza del Revisore che comprime le prerogative 

del Consiglio. 

Il Segretario chiede se il gruppo di opposizione chiede comunque di votare sull’emendamento. 

Dato che la proposta non viene ritirata da parte dei proponenti il Sindaco pone in votazione l’emendamento. 

Con votazione palese l’emendamento viene respinto, avendo votato a favore solo N.3 Consiglieri (D’Anna, 

Minichiello e Colella) e contro gli altri 9 Consiglieri presenti. 

Prosegue quindi la discussione. Interviene la Consigliera Colella per chiedere notizie circa la strategia di 

organizzazione del servizio di raccolta con riferimento in particolare agli ingombranti. 

Il Sindaco evidenzia che per gli ingombranti si procede attraverso prenotazione telefonica; prosegue 

affermando che i nuovi costi derivano dall’organizzazione del servizio gestito da Irpinia Ambiente e che il 

costo è comunque più basso della media provinciale. 

Conclusa la discussione il Sindaco invita a procedere alla votazione sulla proposta agli atti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco Dr. Frongillo; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri D’Anna, Colella, Gubitosa e Minichiello; 

UDITA la replica del Sindaco; 

RICHIAMATA integralmente la proposta agli atti; 

VISTI: 

Il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

lo Statuto e i Regolamenti comunali vigenti; 

PRESO ATTO dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 TUEL espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot.2424/2016; 

 

Con voti N.9 a favore e N.2 contrari (D’Anna e Minichiello) e N. 1 astenuto (Colella) espressi in forma 

palese dai n.12 consiglieri presenti e votanti  
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D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani per il 2016 con un costo di Euro 782.438,00 oltre imposta provinciale; 

2. DI DETERMINARE le tariffe della TARI come da prospetto allegato al Piano finanziario 2016 e 

sulla base dei coefficienti ivi indicati; 

3. DI DARE ATTO che tali tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2016; 

4. DI DARE ATTO che tali tariffe garantiscono la copertura integrale dei costi presenti nel piano 

finanziario; 

5. DI PRENDERE ATTO che per l’anno 2016 si applica il tributo provinciale  per l’esercizio delle 

funzioni ambientali nella misura del 4% sull’importo del tributo; 

6. DI STABILIRE le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

 prima rata 30 giugno 2016 

 seconda rata 30 agosto 2016 

 terza rata 30 ottobre 2016 

 quarta e ultima rata 16 dicembre 2016 

oppure versamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2016 

7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda all’apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 

28/10/2014 e s.m.i.; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al MEF entro 30 giorni dalla esecutività 

della presente deliberazione e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti N.9 a favore e N.2 contrari (D’Anna e Minichiello) e N. 1 astenuto (Colella) espressi in forma 

palese dai n.12 consiglieri presenti e votanti  

 

DICHIARA il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) 
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