
COMUNE DI ROCCA D'ARCE
PROVINCIA DI PROSINONE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.02 DEL 06.02.2017

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 19.20 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria pubblica, 1A convocazione .
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Rocco Pantanella
Dei consiglieri comunali sono presenti n.7 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue:
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COGNOME E NOME

PANTANELLA ROCCO 1959 -SINDACO-

DI FOLCO MARILENA
TESTA GAETANO

PANTANELLA ROCCO 1948
MOLLICONE BERNARDO
FRAIOLI ANTONIO
ARCESE ARDUINO

DI FOLCO SERGIO
QUAGLIERI ANTONELLO
LANCIA MARIO

DI FOLCO TIZIANA
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X

X
X
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X

X

X

ASSENTE

X
X

X

X

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148), i signori:

Con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Antonio Salvati
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto :
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile; ai sensi del

D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno espresso parere favorevole



Il Sindaco illustra il punto 1) ODG.
Il Consigliere Quaglieri illustra la propria Dichiarazione di voto, che consegna in cartaceo.

"Dichiarazione di voto

di cui si chiede la trascrizione nella relativa Deliberazione previa lettura

ODG n° 1 del 6 Febbraio 2017

"Regolamento TARI. Determinazioni" *•

I sottoscritti Antonello QUAGLIERI, Mario LANCIA e Tiziana DI FOLCO, nella loro qualità di
Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo consiliare "Roccadarce Progetto Comune ",

in riferimento all'O.dg.;

Tenuto conto della proposta di deliberazione agli atti;

Fanno Presente

Che nel nuovo Regolamento viene opportunamente recepita la proposta del Compostaggio
domestico già prospettata da questo Gruppo Consiliare quale soluzione per contribuire alla
riduzione dei rifiuti da raccogliere e condurre a discarica procedendo inoltre a:

• Incentivare la pratica del compostaggio domestico e promuoverla su tutto il territorio comunale;

• Favorire ogni conseguenza positiva per il territorio e le famiglie che possa scaturire dalla pratica
del compostaggio,

Riteniamo

Che la riduzione del 10% sulla sola quota variabile non incentiverà a sufficienza tale pratica.
Chiediamo pertanto l'aumento della riduzione con percentuali incentivanti.

Chiediamo inoltre

• che la riduzione del 50% sulle seconde case venga estesa anche a quelle appartenenti ai non
residenti, evitando che molti di essi continuino a disdire le utenze alfine della disapplicazione della
tari con concrete possibilità di disaffezione dal nostro territorio.

Complessivamente il Regolamento è da ritenersi un passo in avanti rispetto al precedente ma
proprio perché non recepisce tutte le nostre indicazioni ci asterremo dal voto.

Roccadarce, 06.02.2017

I Consiglieri Comunali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.l comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, e richiamato integralmente tutto
quanto in esso contenuto e disposto;

visto 1' art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, e richiamato integralmente tutto quanto in esso contenuto e
disposto;

l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;



visto il D.P.R. n. 158/1999;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 318/00, art. 5, commi 1, 3 lettera d), e 4 e succ.
mod. e integra/..;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e integraz.;
viste la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 423/98 e succ. mod. e integraz.;

.s*

viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010,
convcrtito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'ari, 19 del
decreto legge n. 95/2012, convcrtito nella legge n. 135/12;
viste le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
visto il comma 27 lettere e) e) f) dell'ari. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convcrtito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convcrtito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e succ. integraz. e mod.;

valutata l'opportunità di procedere all'approvazione del Regolamento TARI;

visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;

visto l'ari 52 del D.Lgs. 446/1997, ed il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,
secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche
tributarie;

vista la bozza di Regolamento TARI comunale, predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto l'ari 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del
Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'ari 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267;
con votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: n. 5 favorevoli, n. 2 astenuti
(Quaglieri e Di Folco Tiziana),

DELIBERA
le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui
interamente riportate e trascritte;

di approvare il "Regolamento TARI comunale", allegato alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017;

di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente
Deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse pubblico, e che
a tal fine i Responsabili dei Servizi interessati prowederanno, ognuno per quanto di propria
competenza, alla predisposizione ed attuazione dei conseguenti atti di gestione per la
realizzazione di quanto disposto nelle premesse e nel deliberato della presente;

di prendere atto altresì che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvederà a quanto di sua
competenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D. Lgs. del
18.8.2000 n. 267.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, avente il seguente esito: n. 5 favorevoli, n. 2
astenuti (Quaglieri e Di Folco Tiziana), la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del
18.8.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Pantanella Rocco

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Antonio Salvati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO

PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI M *~\a Residenza comunale, lì 23.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Dragonetti Franco

La presente deliberazione è copia confi

Dalla residenza comunale, lì 23

ll'originale da servire per uso amministrativo

SPONS
Rag,

DEL SERVIZIO
iettiFranco/\

-


