
C O PI A

Città di San Nicola la Strada
Provincia di Caserta

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 68

Data 25-11-2016

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE (art.
251 del D.Lgs. n. 267/2000): TARIFFE TARI ANNO 2017

Proponente:

Ufficio/Servizio AREA FINANZE E TRIBUTI RELATORE:

L'anno  duemilasedici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 18:15 e in prosieguo,

nella sala consiliare a seguito di invito diramato in data 22/03/2017 prot. n.4968, si è riunito il

Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione Straordinaria, unica convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Fabio Schiavo.

MAROTTA VITO P PAPA MICHELA P

SCHIAVO FABIO P VACCARI TULLIO P

TISCIONE ALESSIA P MARTIRE SAVERIO A

MASTROIANNI GAETANO A RUSSO SPENA VINCENZO P

FEOLA FRANCESCO P D'ANDREA NICOLA A

MOTTA GIOVANNI P SANTUCCI ELIGIA P

PASCARELLA SERGIO P DELLA PERUTA RAFFAELE P

TERRACCIANO ANTONIO P DE MATTEIS FEDERICO P

TRIPALDELLA MATTIA P

Per un totale di presenti n.   14 e assenti n.    3

Assessori:
MEGARO ANTONIO A
NATALE MARIA P
SORTINO DOMENICO A
TRAMONTANO VALERIA P
MAZZARELLA VINCENZO A

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alfredo Pane

Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti l’Avv. SCHIAVO FABIO, in qualità di

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta/discussione.



Si associa altresì l’Assessore Sortino.

Il Consiglio Comunale

Udita e vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2014 è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente;
Dato altresì atto che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta
unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione e fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si
articola nella TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Vista la disciplina inerente alla componente TARI (commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della legge
n. 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio
2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio

«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1
al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato
1
.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
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produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, … …, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, … »;

Dato atto che, ai sensi del riportato comma 683, l’Area tecnica ha provveduto a redigere il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come precedente  deliberazione adottata in data
odierna ad oggetto” “Attivazione delle entrate proprie (art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000):
Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2016”;

RICHIAMATO:
l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
il decreto Ministeriale n. 55580 del 10 marzo 2016 con il quale è stato approvato l’ipotesi di
bilancio riequilibrato per l’anno 2014 ;
l’art.4 del citato decreto  che prevede lo “scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nell’allegato A)”da parte dell’Ente  ed in particolare il punto 2.7 obbliga
all’applicazione dele tariffe massima nella misura consentita dalla norma ;loo stesso punto
recita “la delibera avrà efficacuia per il numero di anninecessario a raggiungimento del
quinquennio a decorrere da quello dell’iportesi di bilancio “ ;
L'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenz
e
”;

Con decreto D.M. del Ministero dell’Interno del 01.marzo 2016 “ Ulteriore differimento dal 31 marzo
al 30 aprile 2016 del termine per  la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte
degli enti locali, ad eccezione delle citta' metropolitane e delle  province, per le quali lo stesso
termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016”  (GU n.55 del 7-3-2016)

Ritenuto di determinare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota
variabile, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di fissare, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui
rifiuti (TARI):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattament
o per
superficie
(per

attribuzion
e parte
fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

157.366,00       0,81  1.747,00       1,00       0,283647  195,945432

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

193.632,00       0,94  1.977,00       1,80       0,329170  352,701778

1.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

161.431,00       1,02  1.618,00       2,20       0,357185   431,079951

1.4
USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

180.618,00       1,09  1.791,00       2,80       0,381697    548,647210

1.5
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI

 44.242,00       1,10      430,00       2,90       0,385199    568,241753

1.6
USO DOMESTICO-SEI
O PIÙ COMPONENTI

 11.397,00       1,06      104,00       3,40       0,371192    666,214469

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff
potenziale
di

produzione
(per

attribuzion
e parte
fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2.1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

5.253,00  0,45  4,00 0,486645   5,876945

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI  80,00  0,33 2,90 0,356873   4,260785

2.3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET

6.091,00  0,36 3,20 0,389316   4,701556

2.4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

137,00

2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1.720,00   0,40   4,00 0,432573   5,876945
2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   5.040,00  1,01       8,92 1,092248 13,105587
2.9 CASE DI CURA E RIPOSO   1.395,00

2.11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-
STUDI MEDICI

13.040,00  0,90       7,90 0,973290 11,606966

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO   1.489,00  0,79       6,93 0,854333 10,181807
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2.13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA

  8.950,00 0,85       7,50 0,919219 11,019272

2.14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

  1.191,00 1,01       8,88 1,092248 13,046818

2.15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,T
ENDE E TESSUTI

     750,00 0,65       6,00 0,702932   8,815417

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI      131,00 1,19      10,45 1,286906 15,353519

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, B

  1.880,00 1,19      10,45 1,286906 15,353519

2.18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    169,00   0,77       8,20 0,832704 12,047737

2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  586,00  0,91      10,50  0,984105 15,426980

2.20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

  3.642,00  0,94       7,50 1,016548 11,019272

2.21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

   575,00  0,92       8,11 0,994919 11,915506

2.22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU
B

  2.051,00  2,50      20,00 2,703585 29,384725

2.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE  35,00   2,55      22,40 2,757657 32,910892
2.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA  2.023,00      2,56      22,50 2,768471  3,057816

2.25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORM

 4.415,00      2,00      18,00 2,162868 26,446253

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1.492,00      2,00      18,00 2,162868 26,446253

2.27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE,
PIZZA AL TAGLI

    1.215,00      2,80      22,00 3,028016 32,323198

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     1.566,00      1,65      14,53 1,784366 21,348003
2.30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB     1.025,00      1,91      16,80 2,065539 24,683169

2) di trasmettere copia della relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, giusta verbale di deliberazione n. 63 in data-
odierna cui si rinvia nonché trascrizione della fono-registrazione qui allegata;
Sentiti i rispettivi interventi dei Consiglieri De Matteis e Russo Spena, l’uno concernente-
la richiesta di riduzione della tassa a fronte della corrispondente irrogazione delle penalità
nei confronti della ditta appaltatrice, l’altro concernente la richiesta di accantonare un
fondo di riserva per far fronte alle necessità delle categorie meno abbienti;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio;-
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (De Matteis – Russo Spena) resi per alzata di-
mano,

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate-
proprie (Art. 251 D. Lgs. 267/2000): Tariffe TARI – Anno 2017”;
di dichiarare, con  voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (De Matteis – Russo Spena), resi per-
alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000,

così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

PARERE:    in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gioacchino Perrotta

PARERE:     in ordine alla  Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gioacchino Perrotta
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. FABIOSCHIAVO F.to Avv. Alfredo Pane

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al n. 1297
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 07-12-2016
IL MESSO COMUNALE

F.to  MADDALENA GRANDE

__________________________________________________________________________________
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

San Nicola la Strada, lì 25-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. Alfredo Pane

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2016 al 22-12-2016, ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
 MADDALENA GRANDE Avv. Alfredo Pane

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
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C O PI A

Città di San Nicola la Strada
Provincia di Caserta

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 67

Data 25-11-2016

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE (art.
251 del D.Lgs. n. 267/2000): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ANNO 2017

Proponente:

Ufficio/Servizio TECNICO
RELATORE:

L'anno  duemilasedici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 18:15 e in prosieguo,

nella sala consiliare a seguito di inviti diramati in data 15/11/2016 prot. n.20074, 22/11/2016 prot.

20663 e 24/11/2016 prot. 20789, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione

Straordinaria, unica convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Fabio Schiavo.

MAROTTA VITO P PAPA MICHELA P

SCHIAVO FABIO P VACCARI TULLIO P

TISCIONE ALESSIA P MARTIRE SAVERIO A

MASTROIANNI GAETANO A RUSSO SPENA VINCENZO P

FEOLA FRANCESCO P D'ANDREA NICOLA A

MOTTA GIOVANNI P SANTUCCI ELIGIA P

PASCARELLA SERGIO P DELLA PERUTA RAFFAELE P

TERRACCIANO ANTONIO P DE MATTEIS FEDERICO P

TRIPALDELLA MATTIA P

Per un totale di presenti n.   14 e assenti n.    3

Assessori:
MEGARO ANTONIO A
NATALE MARIA P
SORTINO DOMENICO A
TRAMONTANO VALERIA P
MAZZARELLA VINCENZO A

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alfredo Pane



Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti l’Avv. SCHIAVO FABIO, in qualità di

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta/discussione.

Nominati scrutatori:

TISCIONE ALESSIA
VACCARI TULLIO

DE MATTEIS FEDERICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.67 del 25-11-2016 COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - Pag. 2



Il Consiglio Comunale

Udita e vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso :
- che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31.12.2014 è stato dichiarato, ai sensi
dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente;
- che con delibera di C.C. 18 del  29.09.2016 è stato approvato il Piano finanziario relativo al servizio
gestione rifiuti anno 2016;

Dato atto che:
- l’art. 251, comma 5, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Per il periodo di cinque anni,
decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino
complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio … …”;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito l'imposta unica comunale precisando che «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Visto l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Considerato:
- che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, “ai fini della determinazione della tariffa
deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa”;

- che il Comune di San Nicola la Strada, con contratto Rep. 1/2015, ha affidato in esclusiva alla
“DHI S.p.A.” i servizi di spazzamento dei rifiuti urbani di piazze, vie ed aree pubbliche e private di
uso pubblico, di pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta, trasporto e conferimento a
discarica dei rifiuti urbani del territorio comunale ed attività collegate per il periodo 2015/2019;

Dato atto, pertanto, che la definizione del piano finanziario risulta un atto propedeutico ed
indispensabile per la definizione delle tariffe TARI;

Atteso che, in ossequio alla riportata normativa, l’ufficio ambiente ha redatto il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità al D.P.R. 158/1999, allegato alla presente proposta
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di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tenuto conto dei costi relativi all’intero servizio
di raccolta e smaltimento R.S.U.;

Visto l’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
Di approvare  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno2)
2017,allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che sulla base del Piano Economico Finanziario di cui alla presente3)
deliberazione, verranno calcolate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).-
Di procedere alla pubblicazione della presente   deliberazione sul sito istituzionale del4)
Comune –Sezione trasparenza.

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, giusta verbale di deliberazione n. 63 in data-
odierna cui si rinvia nonché trascrizione della fono-registrazione qui allegata;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi;-
Con voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano, astenuti n. 2 (De Matteis – Russo-
Spena);

Delibera
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Attivazione delle entrate-
proprie (Art. 251 D. Lgs. 267/2000): Approvazione piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani – Anno 2017”

di dichiarare, con  voti favorevoli n. 12, resi per alzata di mano, astenuti n. 2 (De Matteis –-
Russo Spena), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000,

così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita'  tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. BIONDI GIULIO

PARERE:     in ordine alla  Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gioacchino Perrotta
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. FABIOSCHIAVO F.to Avv. Alfredo Pane

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al n. 1296
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 07-12-2016
IL MESSO COMUNALE

F.to  MADDALENA GRANDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-12-2016 al 22-12-2016, ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì 23-12-2016

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
 MADDALENA GRANDE Avv. Alfredo Pane

___________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

San Nicola la Strada, lì 25-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Pane Alfredo

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell’art.134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000.

San Nicola la Strada, lì 26-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

  Avv. AlfredoPane

_________________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
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