CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Oggetto:

18

Del

03-02-17

PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Sede
Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale,

All’appello risultano :
CARULLO MASSIMILIANO

SINDACO

P

IZZO ANGELO

VICE SINDACO

P

SBRESCIA LUCIA

ASSESSORE

A

DI NARDO STEFANIA

ASSESSORE

P

GESUALDO MODESTINO

ASSESSORE

P

NAPOLITANO ASSUNTA

ASSESSORE

P

presenti n.

5 e assenti n.

1.

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa Damiano Anna.

Il SINDACO, PROF. CARULLO MASSIMILIANO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di
deliberazione relativa all'oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito 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 esigenze;

Visto l’art. 5 co. 11 d.l. 244/2016 che proroga al 31 marzo 2017 il termine di approvazione del
bilancio preventivo 2017;

VISTO l’art. 172, comma I, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale occorre
allegare al bilancio di previsione, tra l’altro, la deliberazione con la quale si approva il Piano
Finanziario TARI per l’anno 2017;

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26
aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono
con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2016 di approvazione del Piano
Finanziario Tari per l’anno 2016;

CONSIDERATO che ad oggi l’Ente preposto non ha approvato il Piano dei costi per il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di igiene urbana per l’anno 2017;

VISTO il Piano Finanziario TARI per l’anno 2017 ( che si allega) elaborato dall’ufficio tributi
sulla scorta dei dati in possesso relativi all’anno 2016;
TENUTO CONTO che le tariffe vigenti non subiscono modifiche;
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RITENUTO di provvedere in merito sulla scorta dei dati certi ad oggi acclarati ed
intervenendo con successivi atti modificativi qualora dovessero essere comunicati nuovi
elementi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2017 che, allegato forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che qualora dovessero intervenire nuovi elementi da parte dell’Ente
preposto alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di igiene urbana
per l’anno 2017 si procederà alle opportune variazioni;
3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto:
”PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2017”;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTI i pareri resi sull’allegata proposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, I° comma,
del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto:
”PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2017”, che allegata alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n° 69;
DI DICHIARARE con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000.
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Alle ore 10,30 esce dall’aula l’Assessore Di Nardo.
La seduta viene sospesa per 10 minuti e riprenderà dopo aver proceduto ad un nuovo appello.
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===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 03-02-2017
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore
F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

===================================================================
SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 03-02-2017
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore Finanze
F.TO DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PROF. CARULLO MASSIMILIANO

F.TO DR.ssa Damiano Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo certifica che su attestazione del messo
comunale copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune il giorno -10-02-2017

- per la prescritta pubblicazione di 15

giorni consecutivi e vi rimarrà fino al -25-02-2017
Mercogliano lì,10-02-2017

.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DR. Carmine Argenio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);
Dal Municipio lì, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR.SSA Damiano Anna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA Damiano Anna
______________________
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