
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 Data 24/03/2017

OGGETTO: Modifica parziale Regolamento Comunale sulla I.U.C. - Titolo IV

Regolamento Componente TARI - Delibera Consiliare n.30/2014.

I anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19,30 presso la sala
consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, n. 2 del 17/03/2017, per la
trattazione dei punti iscritti all'O.d.G.. allegato alla determina presidenziale, nota prot. n.3784 del
17/03/2017, notificato ai sensi di legge.

La seduta è pubblica

Presiede la seduta il Presidente Rag. Oddo Giovanni

Consigliere Anziano: Dott.ssa Pace Maria Stella

Partecipa il Vice Segretario Comunale: Dott. Scaduto Giuseppe

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) PACE MARIA STELLA P 9) ANGELO MICHELA ELENA A

2) ODDO GIOVANNI P 10) MARANZANO MARIA CRISTINA P

3) CATANESE GASPARE P 11) TORRE ANTONIO SALVATORE P

4) SCALIA VITO P 12) PINTACODA ANNA MARIA P

5) COLOMBA FRANCESCA P 13) CUSENZA ANTONINA MARIA P

6) MAZZARA GIUSEPPE P 14) MAZZARA EMANUELA P

7) POMA NICOLO' P 15) CAMPO Al FIO p

8) BONFIGLIO LEONARDO P

Presenti N.14 Assenti N.1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZlARIO lL PRESIDENTE SOTTOPONE AD

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD
OGGETTO: "MODIFICA PARZIALE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 1.U.C. - TITOLO IV REGOLAMENTO

COMPONENTE TART - DELIBERA CONSILIARE N. 30/ 20 1 4"

PREMESSO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI e il suo relativo regolamento che
disciplina le tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovute da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
TENUTO CONTO che con delibera di Consiglio Comunale n· 30 del 27.05.2014 è stato approvato il
"REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. ";

RILEVATO che in materia di TARI il comune ha la facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che
negli specifici casi individuati dalla legge, anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della
propria autonomia regolamentare;
CONSIDERATO che è volontà dell' Amministrazione Comunale dare una ulteriore agevolazione a coloro i
quali porteranno presso il CCR almeno 100 Kg di differenziata ponderata;
RAVVISATA quindi la necessità di integrare il Regolamento IUC, approvato con delibera di consiglio n.

30/2014, ed in particolare con l' inserimento di un nuovo articolo, il 75 bis che ridurrà del 10% , la parte variabile
delle utenze domestiche e che rego amenterà ulteriormente la riduzione della tariffa della stessa utenza e le
sue agevolazioni;

RITENUTO pertanto, necessario inserire dopo l' articolo 75, l'articolo 75 bis che così reciterà:
Art. 75 BIS: " La tariffa è ridotta del 10%

, sulla parte variabile per le utenze domestiche che hanno
conferito presso il CCR di via Tribli almeno 100 Kg di rifiuti differenziati, ponderati come segue:

• minimo 30 Kg. di plastica;

• minimo 30 Kg di carta/cartone;

I coefficenti di ponderazione saranno calcolati:
- al1oo% su carta, cartone, e plastica;
- al 40% per il vetro / alluminio;

Es. per 100 Kg di vetro/alluminio verranno considerati ai fini dell' agevolazione solamente 40 Kg, invece
per carta, cartone e plastica il peso viene riconosciuto per intero.

Superando i 100 Kg le successive agevolazioni si otterranno al raggiungimento degli altri ulteriori 50 Kg,
con un incremento di un ulteriore 5% per ogni 50 Kg di differenziata di cui almeno:

o 15 Kg di plastica;

o 15 Kg di carta/cartone, e verranno calcolati con lo stesso sistema ponderato sopra descritto.

L'agevolazione sarà riservata a tutti gli utenti che saranno in regola con i pagamenti e i rimborsi saranno
effettuati sull' esercizio finanziario successivo all' anno del pagamento del tributo ordinario.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del
presente atto;

VISTO il parere dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'Art.239, comma 1,

lettera b, n.7, del D.Lgs. n.267/20oo;

STABILIRE che il suddetto regolamento modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo quanto disposto dall'
art. 13 comma bis del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011| a quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;
DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento sul sito dell'Ente e di dare atto che il regolamento
entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CUSTONACl

IL RESPONSABIL,E DEI SERVrZI FINANZIAßFETRIBUTI

DOTT. C/USEPPE ÁÇADUT

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa,

1. di inserire nel regolamento comunale IUC, al Titolo IV, Regolamento Componente TARI, giusta

delibera di Consiglio Comunale n- 30/2014, dopo l' articolo 75, l'articolo 75 bis che così reciterà:

Art. 75 BIS:

" La tariffa è ridotta del 10%, sulla parte variabile per le utenze domestiche che hanno conferito presso il

CCR di via Tribli almeno 100 Kg di rifiuti differenziati, ponderati come segue:

• minimo 30 Kg. di plastica;

• minimo 30 Kg di carta/cartone;

I coefficenti di ponderazione saranno calcolati:
- al 100% su carta, cartone, e plastica;
- al 40% per il vetro / alluminio;

Es. per 100 Kg di vetro/alluminio verranno considerati ai fini dell' agevolazione solamente 40 Kg, invece

per carta, cartone e plastica il peso viene riconosciuto per intero.

Superando i 100 Kg le successive agevolazioni si otterranno al raggiungimento degli altri ulteriori 50 K9,

con un incremento di un ulteriore 5% per ogni 50 Kg di differenziata di cui almeno:
o 15 Kg di plastica;

o 15 Kg di carta/cartone, e verranno calcolati con lo stesso sistema ponderato sopra descritto.

L'agevolazione sarà riservata a tutti gli utenti che saranno in regola con i pagamenti e i rimborsi saranno

effettuati sull' esercizio finanziario successivo all' anno del pagamento del tributo ordinario.

2. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni
regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente atto;
3· di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la delibera
di approvazione della modifica al regolamento dell'imposta Unica Comunale al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;
CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte deW art. 12 della

L. R. n· 30/2000, resi dal Responsabile del servizio competente;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il verbale n.2 del 23/03/2017 della 1^ Commissione Consiliare;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

| | Presidente legge l'atto deliberativo, dotato di tutti i pareri e fa presente che sul presente atto
deliberativo è stato presentato dalla minoranza un emendamento, prot. n. 3914 del 22/03/2017,

(' RI [ Á DESKTOP GltNI A e CONSIGl.IO 201 CONSlGI.IO MODIFICA PARZIAI.E REGOl.AMENTO COMI NAl.E ll C DEl.lBERA C C n ¼ 2hl+ Titolo IV Regolamento
Componeme TARI "



e legge l'emendamento che risulta corredato dai pareri negativi resi dal Responsabile e dal

Revisore dei Conti All." A".

Il Capo Gruppo Torre mette in evidenza che questa modifica al regolamento era stata proposta

precedentemente dalla minoranza e non era stata accettata e legge un vecchio verbale, poi

legge la circolare della Regione per incentivare il compostaggio e legge degli appunti che si

allegano ( All.1e 2).

| | Capo Gruppo Catanese non condivide né il pensiero né la critica della minoranza sui pareri

espessi dai tecnici e spiega che la riduzione che l'Amministrazione ha proposto è il massimo di

quello che i costi permettono. Inoltre sulle compostiere l'Ente si sta attrezzando considerandoli

nel nuovo contratto di appalto.

La consigliera Pintacoda chiede la riduzione del10% in quanto consiste sui vari contribuenti .

| | Capo Gruppo Catanese dice che la riduzione è del 10% sulla parte variabile.

11 Sindaco spiega che quando si è insediata questa Amministrazione mancava un ufficio che

gestisse direttamente la TARSU. Ora si è costituito e ci sono tutti gli elementi per poter studiare

nel dettaglio la materia dei RSU. Spiega, inoltre, che con la differenziata non ci sono risparmi

particolari, ma va fatta perché è un senso civile.

| | Capo Gruppo Torre non condivide il pensiero del Sindaco, così come non condivide il fatto che

i cittadini devono utilizzare i sacchetti biodegradabili.

11 Capo Gruppo Catanese ribadisce chiedendo dove trovano copertura le percentuali citate

dall'emendamento e chiede al Vice Sindaco quanti verbali sono stati elevati dalla Polizia

Municipale.

| | Vice Sindaco risponde che sono stati elevati zero verbali.

Il Presidente invita il consiglio a votare l'emendamento prot. n. 3914/2017 per alzata di mano e

quindi in forma palese proclamando il seguente esito:

Presenti e votanti n.14

Contrari n.8 ( Maggioranza: Pace , Oddo, Catanese, Scalia, Colomba, Mazzara, Poma e Bonfiglio)
Favorevoli n. 6 ( Minoranza: Torre, Pintacoda, Maranzano, Campo, Cusenza, Mazzara Emanuela)

11 Presidente, pertanto, proclama il risultato nei termini di non approvazione dell'emendamento e
pertanto il Consiglio Comunale delibera di bocciare l'emendamento n.3914 /2017.

Il Capo Gruppo Torre passa alla lettura del suo parere sulla proposta di delibera (allegato 2)

| | Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione per alzata di mano e quindi in forma
palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Voti favorevoli n. 9 ( tutta la Maggioranza e Campo Alfio)
Contrari n. 5 ( Torre, Pintacoda, Maranzano, Cusenza e Mazzara Emanuela)

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E Ll B E R A

• Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato

che di seguito si intende ripetuto e trascritto;

C RI l A DESKTOP GR NTA e CONSIGI 10 20 ( ONSKillO 'MODIFICA PARMAl E REGOI.AMENTO COMt NALE Il C DEl.| BERA C C n. 30 2014- Titolo IV Regolamento
Componente TARl "



CUSTONACI

- Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci - Sede
- Al Segretario Comunale - Sede

OGGFTTO: EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA PARZIALE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. ( DELIBERA N.30/2014 ).

1) Al nuovo art.75 bis proposto, si propone di modificare la riduzione della tariffa da 10% a 20%
incrementando, di conseguenza 

, dal 5% al 10% la riduzione per ogni 50 Kg. in più di differenziata
conferita rispetto ai 100 kg. complessivi di rifiuti differenziati.

2) Con riferimento all'Ordinanza n.5/rif del 7.6.2016, del Presidente della Regione Siciliana, che
all'art.3, punto 8, lett.g e punto 9, obbliga i Comuni ad incentivare il compostaggio domestico,
i sottoscritti consiglieri formulano il seguente emendamento: :
- All'art.75 del regolamento comunale I.U.C.., approvato con delibera consiliare n.30, del
27.05.2014 modificata con delibera consiliare n.4, del 02.03.2016, è aggiunto il seguente art..75
ter:

a. Per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa,
pari al 20%

, a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio
domestico. Gli occupanti devono inoltre essere in possesso di orti o/e giardino, di
pertinenza dell'abitazione occupata, adiacente o nelle immediate vicinanze della
stessa. Il servizio di raccolta rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di
smaltimento.

b. Il beneficio decorre dal giorno successivo alla presentazione di apposita istanza nella
quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo e
si dimostri con apposita documentazione il possesso della compostiera. L'istanza
sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello
svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata
istanza il medesimo autorizza il servizio di gestione dei rifiuti a provvedere a
verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Custonaci, 22.03.2017

I Consiglieri Con3unali



COMUNE DI CUSTONACI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.I. 80002670810

SETTORE FINANZIARIO

P.I. 80002670810

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DEL ..

Bilancio di previsione es. fin.2017/2019

OGGETTO: Emendamento chiesto dal Gruppo Consiliare, " lo voto Custonaci ", prot.

N.3914/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI ED ECOLOGIA

- Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

- Visti gli artt· 49, 174 e 175 del D. LGS. del18.08.2coo n.267;

- Vista la disponibilità di spesa;
- Visti gli Atti in possesso;

esprime sull'eventuale fattibilità dell' emendamento : PARERE Negativo, sia per il punto 1 che per il

punto 2, in quanto la riduzione proposta non fa rientrare nei costi;

Custonaci lì, 22.03· 2017

| | Responsabile dei Servizi Finanziari

( Dr. Scaduto Giuseppe )

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la suddetta proposta di Emendamento, esprime PARERE negativo, per la stessa motivazione

sopra citata ;

Custonaci lì, 23· 03.2017

11 Revisore dei Conti

(Cav. Vincenzo D'Angelo)



CUST0NACI

La proposta di istituire il servizio di compostaggio domestico introducendo una premialità del
20% rispetto alla quota variabile della tariffa non comporta alcun squilibrio sul costo del
servizio.

Con il compostaggio si avrebbero i seguenti vantaggi:
a) diminuzione della quantità di umido prodotto e quindi meno costi di smaltimento.
b) diminuzione delle ore lavoro del servizio igiene in generale.
c) Aumento automatico della percentuale della raccolta differenziata.
d) possibilità di raggiungere il 65% della raccolta differenziata ed evitare sanzioni da parte
della Regione.

e) rispettare un obbligo di legge.

20% premialità raccolta differenziata:

a) Per aumentare la raccolta differenziata basta fare una campagna di educazione ambientale
che interessi le famiglie le scuole e gli ambienti di lavoro.
b) Se con l'attività di repressione si sta arrivando al 52% basta un impegno suppletivo per
arruvare al 65% .

c) con il 10% difficilmente i cittadini si recheranno al CCR di Tribli.

Il parere negativo del responsabile e del revisore non tiene conto delle nostre osservazioni.

Custonaci, 24 Marzo 2017

I Consiglieri del Gruppo lo Voto Custonaci



CUSTON Cl

MODIFICA PARZIALE REGOLAMENTO l.U.C

Sig. Presidente,

il 19 agosto dello scorso anno il nostro gruppo ha proposto una deliberazione che introduceva nel
regolamento una premialità per gli utenti virtuosi della raccolta differenziata e per le utenze domestiche che
provvedevano al compostaggio domestico. Quella proposta fu bocciata dalla maggioranza consiliare solo
perché era stata proposta dalla minoranza.-
In quella occasione il Presidente del Consiglio ebbe a dichiarare testualmente: " preannuncio una riunione
dei consiglieri successivamente quando potrà essere studiata in modo concreto la misura premiale.
| | Sindaco, invece, dichiarò: " sono favorevole all'idea. Condivide la premialità. Il contratto però prevede
un costo fisso e le riduzioni potrebbero solo essere finanziate con somme del bilancio. Cosa oggi non
possibile...."
La proposta di oggi della Pubblica Amministrazione, invece, introduce una premialità del 10% sulla parte

variabile della tariffa, per le utenze virtuose che conferiscono il rifiuto differenziato presso il CCR di C/da Tribli.
Nulla prevede per il compostaggio domestico.-

L esperienza di questi anni dimostra che la Pubblica Amministrazione non è interessata a confrontarsi con la
minoranza consiliare. Risultano quindi inutili le promesse di confronto del Presidente del Consiglio ed in
passato anche del V.Sindaco, quale assessore al ramo. Pure infelice e priva di verità appare la dichiarazione
del Sindaco che nega la premialità perché gravava sul bilancio.

Il nostro gruppo ritiene insufficiente la proposta di riduzione del 10% . Ciò equivale mediamente a circa 20 euro
a famiglia. Per recuperare tale premialità il cittadino deve recarsi a Tribli per trasportare il rifiuto. Pensiamo che
le sole spese di carburante non riusciranno a coprire la premiafità. Ecco perché noi proponiamo il 20% .

Inspiegabile appare la decisione di negare ai cittadini la possibilità di effettuare il compostaggio domestico. In
quasi tutti i Comuni viciniori il servizio esiste e funziona. E' un obbligo del Comune istituirlo. Si veda in tal
senso l'Ordinanza n.5, del 7.giugno 2016 del Presidente della Regione. Il compostaggio domestico
permetterebbe ai cittadini, che possiedono giardini, e nel nostro Comune c'è ne sono tanti, di smaltire l'umido
autonomamente e ricavarne il fertilizzante. 11 Comune verrebbe sgravato dell'onere di effettuare il servizio con
il vantaggio di diminuire i costi.

Sig. Presidente, per queste motivazioni il nostro gruppo voterà contro l'approvazione della deliberazione di
modifica del Regolamento lUC e preannunciamo, sin d'ora, che chiederemo la nomina di un commissario che
sostituisca il Consiglio per l'istituzione del servizio di compostaggio domestico.

Custonaci 24.03.2017

l Consiglieri Comunali del Gruppo 10 Voto Custonaci



pf CITTA' DI CUSTONACI [*
PROVINCIA REGIONALE D1 TRAPANI

P.I. 80002670810

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

VERBALE DEL 14 MARZO 2017

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario sulla proposta di

deliberazione consiliare avente ad oggetto : " MODIFICA PARZIALE REGOLAMENTO

COMUNALE I.U.C. - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N- 3o/2014- TITOLO IV

REGOLAMENTO COMPONENTE TARl".

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2017, alle ore n: 30, presso la sede comunale, il revisore

dei Conti di questo Comune, ha esaminato la proposta di deliberazione consiliare indicata in

oggetto.

In ordine al predetto atto deliberativo l'organo monocratico:

- visto il precedente Regolamento TARI dell'Ente, approvato con deliberazione di C.C. n· 30/2014 e

successivamente modificato con Delibera Consiliare n . 4/2016;

- accertato che la bozza della "Modifica parziale regolamento comunale I.U.C. - delibera

Consiglio Comunale n. 30/ 2014- TITOLO IV Regolamento componente TARl", è stato predisposto

conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA.

IL REVISORE DEI CONTI
CAV. RAG. VINCENZO D'ANGELO
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®" I DI O IM
VERBALE N. 2 DEL 23/03/2016 DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di marzo, alle ore 17,00 nella sala Giunta del
Palazzo Municipale, a seguito di invito del Presidente della 1^ Commissione Consiliare, Ins. Cusenza
Antonina Maria, prot. n. 3814 del 20/03/2017 si è riunita la 1^ Commissione Consiliare
Permanente, costituita con delibera consiliare n. 12 del 07/04/2016 e composta dai seguenti Consiglieri
Comunali:

- Cusenza Antonina Maria - Presidente-
- Mazzara Giuseppe - Vice Presidente -
- Pintacoda Anna Maria - Componente
- Catanese Gaspare - Componente -
- Scalia Vito - componente -

per esprimere il parere di competenza sui punti posti all' ordine del giomo.
Sono presenti i consiglieri: Cusenza Antonina Maria, Catanese Gaspare, Scalia Vito e Pintacoda Anna
Maria.

E' assente il consigliere Mazzara Giuseppe.
Partecipa il responsabile del 1° Settore Dott. Scaduto Giuseppe.

Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede con la
lettura del verbale n. I della seduta precedente del 17/02/2017 posto al 1° punto all'O.d.G., che viene
approvato all'unanimità;

Si passa, poi alla trattazione della proposta di delibera posta al 2° punto all'O.d.G. ad
oggetto: " Approvazione tariffe IMU anno 2017"

Dopo le delucitazioni del responsabile dott. Scaduto, la Commissione esprime parere
favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese
Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda
Anna Maria ( Minoranza).

Il Presidente passa al 3° punto all'O.d.G. ad oggetto: "Modifica parziale Regolamento
Comunale sulla I.U.C. - Titolo IV Regolamento Componente TARI - Delibera Consiliare
n.30/2014";

Illustra l'atto deliberativo e sentiti i chiarimenti del dott. Scaduto, la commissione esprime
parere favorevole alla suddetta proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri
Catanese Gaspare e Scalia Vito (Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e
Pintacoda Anna Maria ( Minoranza).

Il Presidente passa al 4° punto all'O.d.G. ad oggetto: " Approvazione Piano Economico
Finanziario del servizio nettezza urbana e delle relative tariffe TARI anno 2017"

Anche per questa proposta di delibera la commissione esprime parere favorevole alla suddetta
proposta di delibera con n. 2 pareri favorevoli espressi dai consiglieri Catanese Gaspare e Scalia Vito
(Maggioranza) e n. 2 astenuti consigliere Cusenza Antonina Maria e Pintacoda Anna Maria (
Minoranza).

Il Presidente, constatato che i punti all'O.d.G. sono stati trattati scioglie la seduta alle ore 17,55.

Letto, confermato e sottoscritto.
Custonaci, 23/03/2017

IL PRESIDEN E COMMISSIONE CONSILIARE

I Consiglieri Compon a 1^ Com sio

Catanese Gaspare

Pintacoda Anna a

Scalia Vito

La segretaria della 1^ Commissione sig.ra Cesdro Giuse p



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pace Maria Stella F.to Rag.Oddo Giovanni F.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente

deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1,

come modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della legge Regionale 3.12.91, n. 44, è stata
pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato
dall'art. 126 - comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Scaduto Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, lì Dot1M'caduto Giuseppe

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblica all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Repertorio Albo n. S O C

Copia CC nuovo Consiglio


