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COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 
DELIBERAZIONE  COPIA CONSIGLIO  COMUNALE                                             
                                         MANOVRA TARIFFARIA 2017: Approvazione Piano finanziario  
        e determinazione Tariffe TARI. 
N.   8    del    Reg.                
Data 27.03.2017                                           
                                         
L'anno duemiladiciassette giorno ventisette  del mese di Marzo alle ore 9:30  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, alla  1^ convocazione  in sessione urgente, che è stata 
partecipata a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:         
 
 
                                                                                                           presenti                 assenti 
 
   1) BRIA MARIO ..............................          Sindaco                          x                                    
   2) IMBROGNO FRANCESCO  ......         Consigliere                     x                                                                                     
   3) ORRICO FRANCO....... ..............                  “                             x                                                                                
   4) BRIA FRANCESCO..…...............                 “                              x                                             
   5) CANINO ANTONIO ................ ...                  “                                                       x                                                                                                                             
   6) LIGUORI CATIA.........................                 “                              x                                                                                                                             
   7) ORSINO ANTONIO.................…                “                               x                                          
   8) FERRO OSVALDO.............. .......                 “                              x                                                                                 
   9) CHIAPPETTA TERESA.............                 “                               x                                                                                                 
 10) BARBIERI ROBERTO....………                 “                              x                                                                                                                                                                                        
 11)  LEONE STEFANO.....................                 “                                                        x                                                                                                                             
 12) MARSICO ROSARIA.........……                  “                               x    
 13)  SERRAVALLE MARIAROSARIA            “                               x                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                
                  
                                                                                TOTALE                     11                   2      
 
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Mario Bria  nella 
sua qualità di   Sindaco. 
Assiste alla riunione il   Vice Segretario Dr.   Giulietta Coscarelli. 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
E’ presente l’Assessore esterno Annarita Capalbo
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Su invito del Sindaco, relaziona  il Consigliere Antonio ORSINO – relazione allegata   in atti;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA  la relazione del Consigliere Antonio Orsino e la discussione che vi ha fatto seguito; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TARI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione del Piano Finanziario della componente 
TARI anno 2017 e delle relative Tariffe come da allegato “A” al presente atto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e contenuti nel presente atto; 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti  (prot. 1871/2017) allegato “B” al presente 
atto; 
CON voti favorevoli 7  astenuti 4 (  Barbieri – Marsico - Serravalle – Bria F. )   espressi per alzata 
di mano 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario e determinazione Tariffe della componente TARI 
anno 2017, allegato al presente atto  - All.  “A ”  quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2) STABILIRE per l’anno 2017 che la TARI sarà versata in n. 3 rate mensili nel corso dello 
stesso anno 2017; 

3) INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del decreto l.vo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, c. 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Con separata votazione  favorevoli 7 ,  astenuti    4 ( Barbieri- Marsico- Serravalle – Bria F.)    
espressi per alzata di mano ,   il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Discussione: 
Orsino = relazione allegata – All. “  C “ 
Liguori= Faccio gli auguri al cons. Francesco Bria per aver superato un momento molto difficile. 
Faccio gli auguri al neo Assessore Annarita Capalbo, ma voglio fare i ringraziamenti a Francesca 
Cufone per la costanza, la tenacia dimostrata nel seguire la problematica dei rifiuti. Per me è stata 
una compagna speciale, abbiamo lavorato bene insieme per il paese. Faccio i complimenti al Cons. 
Orsino per il lavoro che svolge all’interno di quest’Amministrazione. 
Ferro= E’ una fase particolare, condivido quello che ha appena detto l’Ass. Liguori, il risultato 
ottenuto sui rifiuti è merito dell’Ass.re Francesca  Cufone. Francesca è una persona disponibile, mi 
sono trovato benissimo ad amministrare insieme con lei.  Faccio gli auguri di buon lavoro al neo 
Assessore Annarita Capalbo e gli auguri al Cons. Francesco Bria. E’ vero abbiamo fatto ricorso a 
una seduta urgente del Consiglio, ma lo spirito è stato quello di far guadagnare i cittadini. 
Sindaco= Condivido tutto quello che è stato detto e riconosciuto a Francesca Cufone. E’ una 
persona che ha sempre dimostrato spirito di sacrificio, grazie al suo impegno sono state bonificate 
diverse discariche abusive che unitamente al lavoro svolto dagli uffici (accertamenti ecc) hanno 
fatto si che le tariffe diminuissero. 
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(Pareri  sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 
     PER LA REGOLARITA'   TECNICA                                                        SETTORE  4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data 24/03/2017                                                                                 Il  Responsabile del  Settore 
   f.to Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
  PER LA REGOLARITA’ Contabile                                                            SETTORE   4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                       Il  Responsabile del servizio  
    Data 24/03/2017                                                                                    f.to Domenico Bria    

______________________________________________________________________________ 
       
  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 
 
 
         IL   V. SEGRETARIO   COMUNALE                                 IL   SINDACO    
                f.to Dr. Giulietta Coscarelli                                                f.to Dr. Mario BRIA 

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amm.vo e d’ufficio 

Il V. Segretario comunale 

Dr. Giulietta Coscarelli 

 

ATTESTAZIONE 

 Si attesta , ai sensi del D. Lgs n. 267/00 , che della presente deliberazione: 

 Venne iniziata la pubblicazione  all’Albo Pretorio online  il 28/03/2017  per rimanervi  per 

15 giorni consecutivi   

            N.                Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                L’Addetto alle pubblicazioni 

                                                                                                              F.to G. Chimenti 

____________________________________________________________________ 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

                                      IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                         
 

 

 


