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L'anno                                        , il giorno                             , del mese di                       , alle ore
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

DICIANNOVE DICEMBRE 19:05DUEMILASEDICI

56

Alla                                            e in                                                   ,che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma, di legge risultano all'appello nominale:

prima convocazione seduta straordinaria

PMELCHIORRE GIOVANNI SINDACO1

PDI BERARDINO TERESA CONSIGLIERE2

PDI SILVESTRE ADA CONSIGLIERE3

PDI GREGORIO FRANCESCA CONSIGLIERE4

PPOMPIZII GIOVANNI CONSIGLIERE5

PSALVATORI ROBERTO CONSIGLIERE6

PDI SILVESTRE FRANCESCO CONSIGLIERE7

PDI MICHELE GIOVANNI CONSIGLIERE8

PVERDECCHIA GERMANO CONSIGLIERE9

PCHIAVETTA ENNIO CONSIGLIERE10

AD'AGOSTINO PASQUALE CONSIGLIERE11

PFLAMMINI CARLA CONSIGLIERE12

PTERZILLI PATRIZIA CONSIGLIERE13

Presiede                                                        nella sua qualità di Presidente della seduta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presenti n. Assenti n.12 1

MELCHIORRE GIOVANNI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale PERTOSA BASILIO

---->

----> La seduta è pubblica

----> Nominati scrutatori i Signori:

Avv.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l' assessore Salvatori Roberto.

VISTO l' art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.  147  (Disposizioni per  la  formazione  del bilancio

annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di stabilità  2014),  il quale  ha  disposto,  a  decorrere  dal  1°

gennaio  2014,  l' istituzione  dell' Imposta  unica  comunale  (IUC),  composta  dall' Imposta  municipale

propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la IUC, nella componente Tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi

del servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei rifiuti,  con copertura  integrale  a  carico  di tutti i  soggetti  che

possiedono e detengono, a  qualsiasi titolo,  locali o  aree  scoperte,  a  qualsiasi uso  adibiti,  suscettibili di

produrre rifiuti urbani ed assimilati;

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688

dell' art. 1  della  L.  147/2013,  modificato  dall' art.  1,  comma 1,  lett.  b)  del D.L.  6  marzo  2014  n.  16,

convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, prevede che «… Il versamento della
TARI e  della  tariffa  di  natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi 667  e  668,  è  effettuato  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino
di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del
Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalità
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
da  parte  dei  soggetti  che  provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento  alla  TASI.  Il  versamento  della  TASI  è  effettuato  nei  termini  individuati  dall'art.  9,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23.  È  consentito  il  pagamento  della  TARI e
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. …»;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato, ai

sensi dell' art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell' art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147,

con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  30/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ed  in

particolare:

− l' art.  25  (Riscossione),  comma  3,  che  dispone:  “Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo
comma 4, il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in n. 4 rate,
di pari importo, aventi cadenza bimestrale e scadenti il giorno 16 del mese di  giugno,  agosto,
ottobre e dicembre dell'anno di riferimento, o in unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun
anno, o, comunque, entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta
data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche
in unica soluzione. L' importo complessivo del tributo annuo dovuto da  versare  è  arrotondato
all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali  siano  superiori  o  inferiori/pari  a
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve  essere  operato  per  ogni  codice
tributo.”;

− l' art.  25  (Riscossione),  comma  4,  che  dispone:  “Per  l'anno  2014,  in  considerazione  della
riscossione già effettuata a titolo di acconto TARI, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale
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n.  20  del  21/05/2014,  l' importo  a  saldo  e  conguaglio  calcolato  con  le  relative  tariffe  TARI
dovrà  essere  effettuato  in  n.  3  rate  mensili,  di  pari  importo,  scadenti  rispettivamente  il  16
novembre 2014, il  16  dicembre  2014  ed  il  16  gennaio  2015,  o  in  unica  soluzione  entro  il  16
novembre 2014.”;

− l' art.  11  (Determinazione  ed  approvazione  delle  tariffe),  comma  3,  che  dispone  “Le  tariffe  della
TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il  termine  fissato  da  norme
statali per l'approvazione del bilancio di  previsione,  in  conformità  al  piano  finanziario  di  cui
all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013,  n.  147.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  169,  della
Legge 296/2006, le  tariffe  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché
entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In
caso  di  mancata  deliberazione  nel  termine,  si  applicano  le  tariffe  deliberate  per  l'anno
precedente”

VISTA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, resa in data 24 marzo 2014 con  Prot. n. 

5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688

della  legge  di  stabilità  2014,  ai  Comuni è  stata  attribuita  la  piena  facoltà  di  stabilire  liberamente  le

scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un

numero minimo di due rate semestrali;

VISTO  l' art.  52  del  D.Lgs  15/11/1997,  n.  446,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell' Ente  in

materia di entrate, applicabile anche all' Imposta Unica Comunale in virtù di quanto  disposto  dall' art.  1,

comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

TENUTO CONTO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, fissa al 31 dicembre  il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per  gli Enti Locali e  che  anche  per

l' anno 2017 detto termine è stato già differito al 28 febbraio 2017, della Legge di Bilancio 2017 (in corso

di pubblicazione  in G.U.)  che  al comma 454  dispone  “Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio
annuale di previsione degli enti locali  per  l'esercizio  2017,  di  cui  all'articolo  151  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
differito al 28 febbraio 2017.”;

CONSIDERATO che il rinvio sistematico all' esercizio finanziario successivo, da  ultimo  al 28  febbraio

2017, per l' approvazione dei bilanci, delle aliquote/tariffe e, conseguentemente, del Piano Finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti, determina uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e  di uscite,

con  particolare  riferimento  al  servizio  di  igiene  urbana,  da  coprirsi  necessariamente  con  le  entrate

derivanti dall' applicazione della TARI;

RITENUTO  che  il  Comune  possa  ovviare  al  problema  anzidetto  prevedendo,  con  disposizione

regolamentare, un sistema di riscossione della TARI che, nelle more  dell' approvazione  del bilancio,  del

Piano  Economico  Finanziario  e  delle  tariffe  TARI,  preveda  la  richiesta  di  versamenti  di  acconti,

parametrati sulla base dell' importo  dovuto  dai contribuenti a  titolo  di TARI nell' anno  precedente,  e  di

versamenti a  saldo  e  conguaglio,  calcolati con le  tariffe  TARI approvate  per  l' anno  di  riferimento  del

tributo; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all' Ente,

prevedere, con disposizione regolamentare, che a partire dall' anno 2017 la riscossione della TARI debba

avvenire mediante il versamento di numero  3  rate  a  titolo  di acconto,  calcolate  sulla  base  dell' importo

dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l' anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28
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febbraio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l' acconto in unica

soluzione  entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  e  di  numero  due  rate  a  titolo  di  saldo,  calcolate  a

conguaglio sulla base dell' importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell' applicazione delle

tariffe approvate per l' anno  di riferimento  e  dell' occupazione  effettivamente  posta  in essere,  ognuna  di

pari importo e aventi scadenze 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente

di versare  il saldo  in unica  soluzione  entro  il 30  settembre  di ciascun anno,  ed  allo  scopo,  modificare

l' articolo  25,  commi 3  e  4  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti

(TARI) come segue:

ART. 25
RISCOSSIONE

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 3 rate a titolo

di acconto, calcolate sulla base dell' importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per  l' anno

precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun

anno, con facoltà del contribuente di versare l' acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio  di

ciascun  anno,  ed  in  numero  due  rate  a  titolo  di  saldo,  calcolate  a  conguaglio  sulla  base

dell' importo  effettivamente  dovuto  dal  contribuente  a  seguito  dell' applicazione  delle  tariffe

approvate per l' anno di riferimento e dell' occupazione effettivamente posta in essere, ognuna  di

pari importo  e  aventi scadenze  30  settembre  e  30  novembre  di ciascun anno,  con facoltà  del

contribuente di versare il saldo in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell' anno in corso possono essere riscossi anche in unica

soluzione.  L' importo  complessivo  del tributo  annuo  dovuto  da  versare  è  arrotondato  all' euro

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,

in  base  a  quanto  previsto  dal  comma  166,  art.  1,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296.

L' arrotondamento, nel caso di impiego del modello  F24,  deve  essere  operato  per  ogni codice

tributo.

RITENUTO inoltre che tale anticipazione di versamento del tributo  possa  allo  stesso  tempo  favorire  i

contribuenti che, diversamente, si troverebbero  nella  condizione  di dover  affrontare  il versamento  delle

somme  dovute  a  titolo  di  TARI  per  l' anno  di  riferimento  in  un  numero  di  rate  inferiori  a  quelle

ordinariamente previste dal previgente regolamento comunale sopra richiamato;

EVIDENZIATO  sotto  questo  profilo  che  l' acconto  da  versarsi  da  parte  dei  contribuenti  dovrà

comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI per l' anno di riferimento e non dovrà riportare  l' indicazione

delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta a titolo di acconto  per

l' anno di riferimento;

RITENUTO, in tal senso, che l' Ufficio Tributi debba quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento

relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che

abbiano  provveduto  a  cessare/modificare  l' occupazione  rispetto  all' anno  precedente  che  pertanto

ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a

rimborsi,  specificando  che,  in  tali  ipotesi,  l' Ufficio  Tributi  provvederà  ad  effettuare  il  conteggio  delle

somme dovute a titolo di TARI per l' anno di riferimento non appena saranno definite le relative tariffe ed i

parametri  dell' occupazione  posta  in  essere  nell' anno  di  debenza  del  tributo,  con  possibilità  per  i

contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

EVIDENZIATO  che,  a  tal  fine,  il  Comune  provvederà  ad  allegare  agli  avvisi  di  pagamento,  da
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trasmettere  ai  contribuenti  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  in  acconto,  appositi  modelli  F24

precompilati, in cui verranno riportati gli specifici codici di versamento  della  TARI indicati dall' Agenzia

delle Entrate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera  b,  del D.Lgs  267/2000,  come  modificato

dall' art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell' organo di revisione economico-finanziaria;

TENUTO CONTO che la modifica regolamentare sopra esposta entra in vigore il 1° gennaio 2017, in

virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

VISTO l' art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Consigliere Salvatori Roberto;

APERTA la discussione intervengono i Consiglieri: 

Chiavetta Ennio 

le rate diminuiscono rispetto alla precedente previsione di cui all' art.  25  infatti noi prevedemmo 4  rate,

con conguaglio in altre 3 rate, per andare incontro alle esigenze della gente. Voi avete fatto il contrario le

rate  da 4 a 3, il conguaglio avverrà non più in 3 ma in 2  rate.  Questo  migliorerà  forse  la  cassa,  ma  si

poteva migliorare in altri modi. Operare in questo modo non alleggerirà  i problemi dei cittadini. Pare che

la raccolta differenziata non arrivi al 70%.  Come mai?  Anticipare  la  rateizzazione  significa  anteporre  le

esigenze di bilancio a quelle dei cittadini.

Terzilli Patrizia

scioccata a sentire le parole dell'  assessore. I tempi di pagamento si sono notevolmente ristretti.              

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Escono alle ore 20:08  il Sindaco e Flammini Carla che rientrano alle ore 20,11 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Replica Salvatori Roberto

Non è così perché prima le rate non erano  diluite, e inoltre, non portavano beneficio alle casse comunali.

Perciò abbiamo diluito nell' arco di un anno.

Di Michele Giovanni: 

C' è  senza  dubbio  un  vantaggio  per  i  cittadini  perché  le  rate  saranno  diluite.   Sulla  differenziazione  

abbiamo avuto incontri nelle varie frazioni per sensibilizzare la popolazione. I  risultati arriveranno.  I  dati

forniti da Chiavetta sono del 2015. Ora sono  stabilmente sul 75%.

Terzilli Patrizia  

In  realtà  si  prende  di  più  e  prima.  In  precedenza  le  rate  erano  più  diluite,  forse  troppo.  Sarebbe

opportuno  una via di mezzo.

Salvatori  Roberto

Noi non vogliamo strozzare i cittadini, ma diluire le rate per dare ai cittadini più opzioni di pagamento. Il

sistema di pagamento precedente non era adeguato. Il sistema che vogliamo approvare non è statico ma

dinamico.  Se non va bene cambiamo.

Terzilli  Patrizia

Formula dichiarazione di voto contrario. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Esce Terzilli Patrizia alle ore 20,27 che rientra alle ore 20,28 

Alle ore 20,28  esce Di Silvestre Ada che rientra alle ore 20,29 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Di Michele Giovanni
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Formula la dichiarazione di voto favorevole 

Con voti favorevoli n. 9 contrari, n. 3 (Chiavetta Ennio, Flammini Carla,  Terzilli Patrizia)  espressi nelle

forme di legge, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,

anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 241/1990; 

DI  DARE  ATTO  che,  al  fine  di  evitare  di  arrecare  gravi  danni  economici  e  finanziari  all' Ente,  la

riscossione  della  TARI  dovuta  dai  contribuenti  a  partire  dall' anno  2017  dovrà  avvenire  mediante  il

versamento di numero 3 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell' importo dovuto dai contribuenti

a titolo di TARI per l' anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile e 30

giugno di ciascun anno, con facoltà  del contribuente  di versare  l' acconto  in unica  soluzione  entro  il 28

febbraio  di  ciascun  anno,  e  di  numero  due  rate  a  titolo  di  saldo,  calcolate  a  conguaglio  sulla  base

dell' importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell' applicazione delle tariffe approvate per

l' anno di riferimento e dell' occupazione effettivamente posta  in essere,  ognuna  di pari importo  e  aventi

scadenze 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare il saldo in

unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno;

 

DI  APPROVARE,  allo  scopo,  le  modifiche  all' articolo  25,  commi 3  e  4  del  vigente  regolamento

comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come segue:

ART. 25
RISCOSSIONE

3. Il pagamento  degli importi dovuti a  titolo  di TARI deve  essere  effettuato  in numero  3  rate  a  titolo  di

acconto, calcolate sulla base dell' importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l' anno precedente,

ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun anno, con facoltà del

contribuente di versare l' acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero due

rate a titolo di saldo, calcolate a conguaglio sulla base dell' importo effettivamente dovuto dal contribuente

a  seguito  dell' applicazione  delle  tariffe  approvate  per  l' anno  di  riferimento  e  dell' occupazione

effettivamente posta in essere, ognuna di pari importo e aventi scadenze 30 settembre e 30 novembre di

ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare il saldo in unica soluzione entro  il 30  settembre  di

ciascun anno.

4. Eventuali  conguagli  di  anni  precedenti  o  dell' anno  in  corso  possono  essere  riscossi  anche  in  unica

soluzione. L' importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all' euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,  in base  a  quanto

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L' arrotondamento, nel caso di impiego

del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

DI STABILIRE che l' acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a

titolo  di TARI per  l' anno  di riferimento  e  non dovrà  riportare  l' indicazione  delle  tariffe  applicate,  ma

esclusivamente la quantificazione della somma richiesta a titolo di acconto;

DI STABILIRE che l' Ufficio Tributi dovrà quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle

somme richieste in acconto, che il versamento potrà  non essere  effettuato  dai contribuenti che  abbiano
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provveduto a cessare/modificare l' occupazione rispetto all' anno precedente e che  pertanto  ritengano  di

non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi;

DI SPECIFICARE che, in tale ultima ipotesi, l' Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle

somme dovute a titolo di TARI per l' anno di riferimento non appena saranno definite le relative tariffe ed i

parametri dell' occupazione posta in essere  nell' anno  di riferimento,  con possibilità  per  i contribuenti di

provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

DI STABILIRE che, a tal fine, l' Ufficio Tributi dovrà provvedere ad allegare agli avvisi di pagamento

da  trasmettere  ai  contribuenti  per  l' acconto  dovuto  un  numero  di  tre  modelli  di  pagamento  F24

precompilati, in cui verranno riportati gli specifici codici di versamento  della  TARI indicati dall' Agenzia

delle Entrate e le relative scadenze;

DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate  in premessa,  la  modifica  regolamentare  sopra

esposta entra in vigore il 1° gennaio 2017 e che per quanto non previsto dal regolamento continuano ad

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell' art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

DI  TRASMETTERE,  a  norma  dell' art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  dell' art.  13,  comma

13-bis, del D.L. 201/2011 e dell' art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento,

come modificato, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per

l' approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale  Amministrazione

Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti.

Stante l' urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di ridurre  lo  sfasamento  nei previsti flussi di

cassa di entrate e uscite, con riferimento al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le

entrate derivanti dall' applicazione della TARI, con successiva e separata votazione, con voti  favorevoli  

n.  9,   contrari  n.  3  (Chiavetta  Ennio,  Flammini  Carla,   Terzilli  Patrizia),  il  presente  atto  viene

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE

MELCHIORRE GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PERTOSA BASILIO

Il Responsabile del servizio

Avv.

Lì,  _________________________

ATTESTA
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

Diverra' esecutiva il giorno                     decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,

D.Lgs. n. 267/2000);

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs n. 267/2000, per rimanervi 

giorni consecutivi dal 23/12/2016 al 07/01/2017

Dott.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto:

23/12/2016

03/01/2017

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del servizioLi' ______________

RECCHIUTI CLAUDIA

15

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante.  La firma autografa è sostituita dalla
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