
  COMUNE DI SAN CIPIRELLO  CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO     COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 22 DEL 30.03.2018 OGGETTO: - Approvazione Piano Finanziario TARI e approvazioni tariffe 2018. Prosecuzione seduta del 29.03.2018  L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove  del mese di Marzo  alle ore 10:00  nella  sala delle adunanze della Sede comunale di San Cipirello, a seguito di invito prot. n. 4885 del 22.03.2018 diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA.                                                                                                                   Presiede la seduta il Sig. Giovanni Randazzo nella qualità di Presidente  del Consiglio del Comune di San Cipirello. Dei consiglieri comunali di San Cipirello in carica sono presenti n. 8  N. D'ord. C O G N O M E   E   N O M E PRESENTE ASSENTE 1 RUSSO CLAUDIO x  2 RANDAZZO GIOVANNI x  3 RIZZUTO PIERA x  4 RUSSO FLORIANA  x 5 CROCIATA CLAUDIO x  6 LO PICCOLO MARIA GRAZIA x  7 FEROCE FR.SCA PROVV. x  8 DI LORENZO NICOLO' x  9 CASAMENTO GIOVANNI   x 10 TERMINI MARIANOVELLA  x 11 SCANNALIATO GASPARE x  12 CROCIATA ANTONINO  x    Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Buffa  



 SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2018 ORE 10:00  PROSECUZIONE 30 MARZO 2018 ORE 10:00   Presiede la seduta il Presidente C.C. Randazzo Giovanni – assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Buffa – Si da atto della presenza del Sindaco Vincenzo Geluso,del Responsabile dell’Area 2 Programmazione finanziaria- Personale e Patrimonio,e del Responsabile dell’Area 4 Tecnica Suap, presenti n 8 (Randazzo Giovanni, Russo Claudio, Lo Piccolo Maria Grazia, Rizzuto Piera, Feroce F.sca Provvidenza, Di Lorenzo Nicolò, Scannaliato Gaspare, ) assenti n.4 (Russo Floriana,Casamento Giovanni, Termini Marianovella e Crociata Antonino)  Punto n. 5 dell’ordine del giorno avente per oggetto:Prosecuzione- Approvazione Piano Finanziario TARI e approvazioni tariffe 2018.   Il Presidente apre la seduta e  procede all’appello , presenti 7 successivamente invita  il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Picardo   a relazionare; 10.10 entra Russo Claudio presenti 8   Il Geom. Picardo: sostiene che, per  la redazione del Piano Finanziario, l’ufficio si è basato sui costi che sostiene per la piattaforma SEA , Sicilfert, e che dalla verifica effettuata con la Ragioneria  , è emerso che l’aumento dei costi dipende anche dal trattamento che subiscono i rifiuti; La Rag. Gambino: sostiene che quest’anno sono presenti anche i costi per servizi per € 15.000,00  per l’esecuzione di  pulizie caditoie, derattizzazione , l’ implemento dei costi per il personale  e procede a rappresentare i dati dei costi. Il Consigliere Scannaliato: dichiara che questo Piano Finanziario rappresenta  una scelta politica , con responsabilità esclusiva della maggioranza nella sua approvazione ed  evidenzia che nel piano i costi sono maggiori rispetto ai sevizi. Il Presidente del Consiglio, ribadisce che non è un problema di maggioranza politica considerando che nella seduta precedente vi erano i numeri in CC per votare la proposta.e che tuttavia, tenendo conto dei rilievi sollevati dal Consigliere Scannaliato , si è ritenuto utile ed opportuno tentare di migliorare il Piano Finanziario. Inoltre evidenzia l necessità di intervenire sull’attività di riscossione. In riferimento alla raccolta della plastica rileva l’assurdità che il Comun e non percepisca alcunché. Il Consigliere Crociata Claudio:  chiede se chi non produce umido possa  far convenzioni e non pagare nulla; Il Consigliere Scannaliato: E’ necessario attenzionare il grado di impurità e il sovvallo e in questo caso non c’è piattaforma che tenga Il Consigliere Russo Claudio, chiede la sospensione della seduta consiliare per 10 minuti   Il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta del Consigliere Russo Claudio per la sospensione di minuti 10 della seduta  Presenti e votanti n.8 Favorevoli n.8 Pertanto  alle ore 11:05  IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA all’unanimità  il rinvio della seduta per 10 minuti, dando mandato alla Ragioniera e al responsabile  dell’Ufficio Tecnico di rimodulare il piano finanziario e di adeguare le tariffe Alle ore 11:15 esce Scannaliato . Presenti 7  Alle ore 11:15 si apre la seduta presenti 7. Si costatata che l’intervento per apportatore le modifiche e la rimodulazione delle tariffe  richiede più tempo del previsto , pertanto si sospende  il consiglio comunale di 30 minuti, Il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta di  sospensione di minuti 30 della seduta  Presenti e votanti n.7 Favorevoli n.7 Pertanto  alle ore 11:15  IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA all’unanimità  il rinvio della seduta per 30 minuti. Si riapre il consiglio comunale Presenti Randazzo, Lo Piccolo, Di Lorenzo, Feroce , Crociata Claudio, Russo Claudio, Rizzuto Piera. Assenti:Russo Floriana, Casamento Giovanni, Termini Marianovella, Scannaliato Gaspare, Crociata Antonino Il Presidente del Consiglio chiede e mette a votazione  la sospensione della seduta consiliare e il rinvio per le ore 17:00  Presenti e votanti n.7 Favorevoli n.7 Pertanto   IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA all’unanimità  il rinvio della seduta per  le ore 17:00. Alle ore 17:00 riapre la seduta presenti n 7 Randazzo Giovanni, Russo Claudio, Lo Piccolo Maria Grazia,Crociata Claudio, Rizzuto Piera, Feroce F.sca Provvidenza, Di Lorenzo Nicolò, si dà atto della presenza della Rag. Gambino Il Presidente del Consiglio da la parola alla Rag. Gambino che presenta una  riformulazione parziale del piano dei costi, sviluppata con l’ufficio tecnico, che determina una elaborazione di tariffe  più vantaggiose per i cittadini . La Rag. Gambino: comunica che sono stati apportate modifiche alle previsioni di costi tenendo conto dei risparmi derivanti dai risultati delle recenti gare di affidamento del servizio.  Il Consigliere Di Lorenzo: chiede l’incidenza  dei costi conferendo nella discarica a  Catania. La Rag. Gambino: I costi sono per un totale di € 196,00 circa per tonnellata , i costi si possono ridurre aumentando la differenziata. Il Consigliere Crociata Claudio: auspica che incidendo sul senso civico e culturale  dei cittadini si possa ottenere  una buona differenziata, al fine di attuare risparmi. Il Consigliere Russo Claudio: fa emergere come  la situazione non è imputabile all’Amministrazione né agli uffici , né c’è’ un problema legato ad imposizioni  della Regione Sicilia ed aggiunge che è’ lodevole che l’amministrazione sia riuscita diminuire un po’ i costi. 



Il Consigliere Crociata Claudio: suggerisce che ci sia un ufficio che supporti il cittadino a comprendere il funzionamento del tributo , ciò per ottimizzare la raccolta, i costi e dunque di risparmiare sulle tariffe. Il Consigliere Russo Claudio. Inoltre si sta cercando di valutare la possibilità di gestire  alcuni rifiuti come la plastica in modo più proficuo  ed aggiunge che si stà discutendo di  far coadiuvare le ditte affidatarie con i nostri vigili urbani; Il Presidente del Consiglio: suggerisce di creare sistemi di divulgazione ed informazione sulla materia tramite percorsi di  sensibilizzazione anche nelle scuole. Il Consigliere Russo Claudio: l’uso dei sacchetti biodegradabili nasce dall’esigenza  di non fare contaminare  l’umido. Il Consigliere Lo Piccolo: rileva come i tempi dell’attività del consiglio sono riconducibili all’esigenza di procedere ad una rimodulazione del piano finanziario tenendo conto dei risparmi ottenuti con la gara. Il Consigliere Di Lorenzo: l’abbattimento dei costi consente un aumento delle tariffe minimo, che si aggira all’incirca di € 10,00 anzichè aumenti più consistenti.  Il Presidente mette a votazione la proposta con il Piano Finanziario riformulato  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ( Allegato A), e le nuove tariffe  (Allegato B - Totalizzazione Tributi  anno 2018. Utenze domestiche) (Allegato  -C Totalizzazione Tributi  anno 2018. Utenze  non domestiche) Presenti e votanti n.7 Favorevoli n.7 Pertanto   IL CONSIGLIO COMUNALE  APPROVA all’unanimità dei presenti,la proposta di Deliberazione avente ad oggetto Approvazione Piano Finanziario TARI e approvazioni tariffe 2018.   Alle ore 17:50 si chiude la seduta                    














































