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ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor De Montis Paola.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
LAZZARI DANIELE
BISOLFATI DANILO
ZAMPARINI MARCO

A

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, presso Teatro
Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggetto:

PASQUINI CARLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU
e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02
maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n.
221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del
D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n.
147/2013;

Vista la deliberazione consiliare  n. 4 del 25/09/2014, con la quale è stato approvato il
regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI

il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma
651, della L. 27/12/2013, n. 147.

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
SANTINELLI ANNA MARIA

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
PORCARELLI GIOVANNI
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
PORCARELLI GIOVANNI



Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare
l’art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in
ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per l’anno medesimo;

Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158,
che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei
Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;

Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, il soggetto preposto alla
gestione dei rifiuti solidi urbani ha predisposto il relativo Piano Finanziario, tenendo
conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il
2018.

Ritenuto di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento di cui
all’allegato “A”, predisposti dai gestori, contenente gli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018,  il cui ammontare complessivo è pari ad €
490.151,72, importo che tiene conto di tutte le possibili spese connesse alla gestione dei
rifiuti, comprese quelle di amministrazione, accertamento e contenzioso; il suddetto
importo rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della
TARI anno 2018, in modo da consentire la copertura integrale dei costi.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla del vigente Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, viene garantita attraverso:

apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei-
contribuenti TARI;
apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità-
generale del comune;
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Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui all’allegato “A” succitato, tra utenze
domestiche e non domestiche in base a  potenzialità di produzione dei rifiuti delle due
macrocategorie di utenze, come segue:

53,59% a carico delle utenze domestiche;-

46,41% a carico delle utenze non domestiche;-

Preso atto
che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra
citato provvedimento ;

dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche stabiliti con regolamento IUC –
componente tari D.C. n.4 del 25/09/2014;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le
tariffe TARI relative all’anno 2018, suddivise tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente
deliberazione, quale parte integrante;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2018

prima rata: 16/06/2018

seconda rata: 16/12/2018

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2018

Considerato che:
a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
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caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ( 5%) sull’importo del Tributo;

Dato atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 7
febbraio 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL) ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile
dei Servizi finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente e il parere di
regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

<<PRESIDENTE

Punto 3 all’ordine del giorno: Imposta Unica Comunale (IUC) 2018 – componente

TARI – approvazione piano finanziario e PEF. Questo è il punto di competenza dell’Assessore

Montanari.

ASS. MONTANARI

Volevo fare prima un excursus della cronologia che ci dà la possibilità di capire perché

siamo sia autorizzati a decidere sia a proporre certe tariffe. La legge 147 ha istituto nel 2014

l’Imposta Comunale IUC che si compone sia dell’IMU che della TASI, ed è la TARI, tassa

destinata al recupero delle spese per i rifiuti. C’è stata successivamente una delibera del
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Consiglio dove è stato approvato il regolamento di questa IUC, componente TARI. Preso atto

che questa normativa deve assicurare la copertura integrale di tutto il servizio, riprendendo

tutti i costi relativi proprio al servizio, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali perché

i rifiuti speciali devono essere smaltiti ad opera di chi li produce. L’approvazione da parte del

Consiglio delle tariffe è un atto dovuto e deve essere caratterizzato dalla scissione tra le utenze

domestiche e quelle non domestiche con relative quote, una fissa e una variabile per ognuno.

Prendiamo atto perciò sia della spesa e del piano finanziario che ha proposto il soggetto

preposto alla gestione dei rifiuti, parliamo di Onofaro, che ha predisposto un piano finanziario

e un allegato nel quale vengono in modo peculiare elencate le operazioni che sono di loro

competenza. Questo piano finanziario, come proposto da loro, ammonta a € 490.151,72,

importo che tiene conto, come ripeto, di tutte le spese connesse. Preso atto anche del costo

delle agevolazioni che sono praticamente compensate e spalmate come TARI su tutta la

popolazione, queste agevolazioni sono caratterizzate da alcune prescrizioni, che sono una

quella di avere la possibilità di spalmarlo sui contribuenti e l’altra di avere un’autorizzazione

di spesa ricorrendo alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Ritenuto di

ripartire i costi fissi e variabili come nell’allegato A che abbiamo detto che ci ha proposto

Onofaro, emergono due macro categorie, la prima è relativa alle utenze domestiche che copre

il 53.59% di tutto e l’altra, che è relativa alle utenze non domestiche, che copre il 46.41%.

ritenuto di approvare quanto abbiamo detto vorrei descrivere un pochettino come viene

regolamentata la materia. Per quanto concerne il pagamento sono concesse due date per

rateizzare, una del giugno 18 e un'altra di dicembre 18. Possono essere anche saldate subito.

Entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio noi dobbiamo praticamente approvare questo

piano finanziario. Abbiamo acquisito il parere dell’organo di revisione, che è positivo, per cui

si propone di approvare questo piano finanziario accompagnato dalle tariffe relative alla TARI,

tassa rifiuti con l’allegato A che ci è stato proposto da Onofaro, perché vengono indicate e

disposte da chi si occupa della gestione. È confermato che viene assicurata la previsionale

copertura integrale di tutti i costi sia quelli dei rifiuti urbani che di quelli assimilati. Io vorrei

passare a precisare qualcosa relativamente a questa TARI. Come è noto, le tariffe della TARI

vengono calcolate attraverso un apposito piano finanziario prendendo in considerazione tre

tipologie di costi: costi di gestione, costi comuni e costi d’uso capitale. La sommatoria di questi

tre costi ammonta a quello che abbiamo detto, ai 490.151,72 €, suddivisi nel 47, come

percentuale di costi fissi, e nel 53 come costi variabili. Se andiamo a vedere il piano

finanziario, che voi avete sicuramente, vengono riprese queste macro gestione. Una riguarda i

costi di gestione ed è composta dal lavaggio, spazzamento delle strade, costi di raccolta per

trasporti RSU, costi di trattamento e smaltimento RSU, altri costi come ad esempio la

distribuzione dei sacchetti o altre cose; costi per la raccolta differenziata e costi di trattamento

e riciclo. Questi hanno una parte fissa e una parte variabile. Per i primi c’è un ammontare di
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72.855,83, parliamo del lavaggio e spazzatura di strade; per la raccolta e il trasporto

81.319,94; per il trattamento dei rifiuti 96.481; per la differenziata 76.836,76. La sommatoria

di tutto questo ammonta al totale che vi ho detto, che è leggermente inferiore a quello degli

scorsi anni. Il costo totale fisso è 231.693,88, il variabile è 258.457,84 per un ammontare di

490.151.72. Poi c’è l’obbligatorietà, come abbiamo detto prima, di scindere, attribuire certe

somme dividendole tra costi fissi, utenze domestiche, e costi variabili, sia delle utenze

domestiche che non domestiche. Qui come vedete sul piano i costi fissi delle utenze domestiche

ammontano a 53.59%, mentre quelli fissi delle utenze domestiche a 46.41%. Praticamente per

finire i costi totali delle utenze domestiche e non domestiche sono quelle totali domestiche fisse

124.164.75 e le variabili 138.507,58; costo totale attribuibile alle utenze non domestiche sia

quelle fisse che è di 107.529,13 che di quelle variabili che è di 119.950,28 con un risultato

totale di 49.151. Poi volevo dire che queste tariffe non se le inventa il Comune, ma c’è una

normativa che ponte determinate condizioni. È un DPR del 99 che fissa dei coefficienti con i

quali vengono calcolate queste tariffe. Per quanto riguarda il coefficiente di adattamento alla

superficie, c’è il coefficiente per la produttività personale, ossia tiene conto sia dei metri quadri

sia del numero delle persone. Poi c’è un altro coefficiente, il coefficiente KC che è quello

potenziale di produzione, per quello che non è domestico. Volevo fare un esempio di una certa

diminuzione che c’è stata. Se noi prendiamo il confronto delle tariffe simulate e quelle

precedenti: uso domestico ad esempio di tre componenti, una media di 106 mq, ha un’imposta,

quella precedente era di 53.566,51 l’incasso è stato pari all’imposta, poi c’è il 5%

dell’addizionale provinciale, per cui sommando tutto l’imposta prevista è di 54.197, che è

inferiore a 53.566,51. Queste valgono per ogni condizione. È un componente, due componenti,

componente al di sopra dei 75 anni, queste sono cose che vanno calcolate in base ai risultati

che ci sono. Io non avrei tante altre cose da dire, a parte che non si tratta né di codice penale

né di codice della strada.

PRESIDENTE

Grazie. Interventi? Prego. Cimarossa.

CONS. CIMAROSSA

Buonasera. Ho dato uno guardo alla delibera di cui stai parlando adesso e avrei alcune

cose da sottolineare più che altro. La prima cosa non capisco perché da quest’anno non avete

più fornito i dati metri quadri, quanti sono quelli che pagano la tariffa intera, quanti la tariffa

ridotta, forse dopo che vi abbiamo fatto quella interrogazione a cui non avete risposto, non

siete stati in grado di rispondere, a questo punto l’avete tolto proprio dalla delibera e quindi a
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questo punto non potete più rompere le scatole perché queste informazioni non ci sono. Dopo 5

anni in cui questi dati venivano sempre riportati, da quest’anno guarda caso sono spariti,

ognuno faccia le sue conclusioni. Sempre in questa delibera dopo le tariffe viene riportato un

elenco delle categorie che hanno diritto a una diminuzione, però non vengono riportate le

condizioni per le quali o con le quali queste categorie hanno diritto a queste diminuzioni. Lì

sembrerebbe come se tutti ne abbiano diritto e invece se leggiamo il regolamento ne hanno

diritto solo se presentano una determinata documentazione. Apro e chiudo una parentesi,

secondo me non la presenta nessuno, ma è una mia impressione. Siccome ho parlato con

qualche persona, lui ha lo sconto, ma non sa nemmeno quello di cui sta parlando e siccome

dovrebbe presentarlo tutti gli anni e non ... (intervento fuori microfono) bravo. Ripeto, vengono

elencate le categorie che hanno diritto allo sconto per quanto riguarda i non domestici, quello

che riguarda i domestici sulla delibera non c’è. Sono spariti quelli che hanno diritto. Questi

hanno diritto incondizionatamente, cioè purché abbiano un certo tipo di componente hanno

diritto, però lì sotto non viene menzionata per niente. È evidente dalla stampa di questa

delibera che non è stata ripresa la stampa che viene fuori dall’Halley come tutti gli anni, ma è

stata ripresa, manipolata, messa su Excel e stampata e quindi è stata proprio volutamente

tagliata. ... (intervento fuori microfono) sì. Non è riuscito tanto bene, però. Il taglia e cuci che

ha fatto è troppo evidente.

PRESIDENTE

C’erano degli appunti che la dottoressa faceva.

SEGRETARIO

Consigliere, fermo restando che lei si prende la responsabilità di quello che dice, la

pregherei di fare molta attenzione perché taglia e cuci è manomissione di documenti. Mi scusi,

forse io l’ho interpretata male, perché non è mia abitudine, si vuole spiegare meglio? Perché

potrebbe dare adito a delle interpretazioni che non gradirei, la ringrazio.

CONS. CIMAROSSA

Siccome tutti gli anni mi è stata prodotta una stampa e mi è stato detto ufficialmente

che viene fuori dal programma dell’Halley, quest’anno non è stata riprodotta quella stampa ma

ne è stata riprodotta una parte.

SEGRETARIO
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Posso avere la cartellina della proposta, per favore? Grazie. Come voi sapete il diritto

di accesso del Consigliere Comunale si estende a tutti gli atti, anche gli atti istruttori.

Quell’allegato che voi avete visto nelle precedenti deliberazioni non ha un allegato

obbligatorio relativo a questa proposta, perché è un semplice foglio di calcolo che viene

estrapolato da Halley per facilitare il lavoro degli uffici. Questo foglio di calcolo non ha un

allegato obbligatorio perché è costituito dal piano tariffario, che abbiamo allegato, dalle tariffe

che sono allegate, distinte in domestiche, non domestiche, nelle riduzioni inserite sotto sia per

le tariffe domestiche che per quelle non domestiche e nell’elenco delle singole categorie di

tariffa. Poi abbiamo allegato anche il parere dell’organo di revisione. Non è semplicemente  un

allegato obbligatorio della delibera, ma nella cartellina agli atti io ho fatto depositare come

documento istruttorio perché l’ente non ha nessun interesse a negare accesso a questi atti, al di

là del fatto che ripeto io adesso l’ho fatto depositare dall’ufficio nella cartellina come

documento istruttorio, ma in qualsiasi caso, anche qualora non fosse stato depositato il

Consigliere può richiedere l’accesso a questo documento. Quindi in questo momento, come

potete vedere, è depositato dentro la cartellina. Non è un allegato obbligatorio semplicemente

perché è un documento istruttorio e i documenti istruttori sono atti endoprocedimentali, che

non vanno in allegato alle deliberazioni. Alle deliberazioni va allegato ciò che la legge prevede

che sia un allegato obbligatorio o che comunque vada pubblicato perché oggetto di votazione,

in questo caso le tariffe, ma le tariffe sono allegato. Ripeto, quello è un foglio di calcolo a fini

istruttori. Tra l’altro vorrei aggiungere un'altra cosa, che l’ufficio sta eseguendo una serie di

verifiche sugli ultimi 5 anni di accertamenti che sono quelli sui quali per le regole in materia di

prescrizione si può ancora incidere e sta verificando quale sia il motivo delle incongruenze che

CambiaMenti ha segnalato con la scorsa interpellanza o mozione, adesso non ricordo. Da un

sommario esame, da un primo esame che è stato effettuato dall’ufficio pare che ci sia stato un

erroneo inserimento di dati a sistema in alcuni casi e un’istruttoria insufficiente con riferimento

all’applicazione delle riduzioni in altri. Quindi l’ufficio sta svolgendo nell’ambito delle

ordinarie attività di accertamento e di verifica della correttezza dei versamenti degli anni

precedenti anche queste. I Consiglieri sono invitati, perché gli uffici saranno a vostra

disposizione per dare tutti gli aggiornamenti del caso, a venire a trovarci in Comune e man

mano che questo lavoro di verifica andrà avanti e sarà un lavoro non breve, per quanto mi

risulta avendone discusso con l’area ragioneria e l’ufficio tributi, ad aggiornarvi

frequentemente di pari passo con questi ulteriori accertamenti che stiamo svolgendo proprio

per verificare queste incongruenze, che ripeto sono incongruenze che riguardano gli anni

precedenti. Quindi con tutte le attenzioni del caso sia nei confronti dei contribuente che ha

avuto le riduzioni, ma anche nei confronti di tutti i contribuenti che correttamente hanno

pagato e hanno pagato a tariffa intera vogliamo procedere in maniera attenta.
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PRESIDENTE

Grazie, Segretario. Prego, Cimarossa.

CONS. CIMAROSSA

Faccio un mea culpa perché non sono venuto a prendere gli atti lì, ma sicuramente è la

prima volta da quando sto in questo posto che questi atti ci sono. Fino adesso non ci sono mai

stati, quindi è colpa mia perché avrei dovuto saperlo, però forse se qualcuno avesse detto è

cambiato il sistema, d’ora in poi i documenti sono a disposizione probabilmente mi sarei

interessato. ... (intervento fuori microfono) ma io non sto facendo polemica, sto dicendo come

stanno le cose. ... (intervento fuori microfono) L’altra cosa a cui vorrei rispondere, se posso, è

che lei giustamente dice che questi documenti non sono obbligatori e quindi non li avete esposti

in allegato, come mai negli altri anni erano sempre esposti? Nei Comuni che ho preso in

considerazione io che sono questi Comuni Matelica, Fabriano, Serra vengono esposti?

Comunque se lei dice che non devono essere esposti è particolare il fatto che da quest’anno ...

(intervento fuori microfono) è strano che da quest’anno siano cambiate le metodiche di

esposizione. Io avrei altri punti, ma se vuole concludere con questo se deve dire qualcos’altro.

PRESIDENTE

La parola al Sindaco Porcarelli.

SINDACO

Voi sapete benissimo che da quando noi siamo insediati fino a un mese fa non avevamo

né Segretario né il responsabile di ragioneria. Il Segretario non ce l’hai quando viene in

accollo, perché se viene un giorno a settimana non ce l’hai. Oggi abbiamo la dottoressa Paola

che è con noi lunedì tutto il giorno, martedì tutto il giorno e giovedì tutto il giorno perché

mercoledì e venerdì l’abbiamo data in accollo al Comune di Serra San Quirico. Le cose stanno

migliorando adesso, anche perché Manuele Porcarelli che da lavori esterni l’abbiamo portato

nella parte di ragioneria ed economato, sta prendendo mano e controllando tutto. Quello che

diceva la dottoressa è quello che stiamo verificando, stiamo tornando indietro di x anni per

mettere a punto una contabilità che sia una contabilità armonizzata, che chiunque venga dopo

di noi possa capire bene, capire bene sia il responsabile di servizio che i tutti i Consiglieri,

perché oggi onestamente è un bel putiferio. Prima quando c’ero ancora io come Sindaco era

sempre così ... (intervento fuori microfono) e si mettevano a disposizione. L’ultima volta è stato
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deciso di inviare per email tutto quando e ho detto anche alla Segretaria facciamo l’email ma

prepariamo anche le cartelline, come era una volta, e lo stiamo facendo. Gradualmente quindi

ci stiamo mettendo in regola, perché non c’è niente da nascondere. Il Comune è aperto. C’è la

libertà di andare a parlare con la ragioniera e far chiarire a tutti, il Comune è aperto per tutti i

cittadini  e per tutti i Consiglieri maggioranza e minoranza. Capite che la struttura la state

mettendo in piedi adesso, da 3-4 mesi. Se c’è qualcosa che non è alla perfezione dovete

comprendere questo. Poi fra 5 mesi, 6 mesi, hai perfettamente ragione.

CONS. CIMAROSSA

Io non sto qui a far polemica, non me ne frega niente, non ce l’ho né con Giovanni né

con Maria né con nessuno. Io vedo delle cose, secondo me sono cose che non vanno bene e le

faccio presenti. Mi dà fastidio, ribadisco, questo cambiamento di cose perché mi trovo

all’improvviso che questa documentazione è cambiata. La dottoressa però dice è a vostra

disposizione, dalla prossima volta so che è a nostra disposizione, prima non c’era mai stata e

quindi non immaginavo che fosse a disposizione. Non è polemica e non è niente. Da questo

momento in poi lo sappiamo.

SEGRETARIO

Non è questione di polemica e neanche di buonsenso, io lavoro con il diritto

amministrativo, anche con il buonsenso quando devo esercitare la discrezionalità

amministrativa dell’ente, quindi come buon padre di famiglia, ma non solo perché è un aspetto

tecnico di dirigenza professionale, quello che io metto in atto come anche gli uffici, quando

agiamo con discrezionalità amministrativa, altrimenti mi muovo all’interno di un perimetro di

norme. Questo perimetro, che è quello che ha tratteggiato il Vice Sindaco quando vi ha

descritto quali sono le normative di riferimento, prevede che il Consiglio Comunale debba

deliberare in ordine al piano TARI che dà il dettaglio dei costi e debba deliberare le tariffe. Il

resto, ripeto, è istruttoria perché poi nella pratica quanti metri quadri ci siano per utenza non

domestica, quanti metri quadri ci siano per l’utenza commerciale è un fatto che è conseguente

alle dichiarazioni che fanno i contribuenti e di conseguenza i costi annuali che sono quelli

dettagliati nel piano tariffario per l’appunto. Detto questo vorrei rimarcare un aspetto, voi

avete diritto ad accedere a tutti gli atti endoprocedimentali anche e quindi al di là di quello che

venga poi materialmente depositato dentro le cartelline, che è una scelta del responsabile che

mi redige la proposta, eventualmente è spesso condivisa con il Segretario, per quello che gli

uffici ritengono possa essere di utile consultazione per il Consigliere anche oltre il testo della

proposta e degli allegati obbligatori. Ripeto, un discorso è la proposta, l’allegato obbligatorio
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è quello che va pubblicato, un discorso è il procedimento che c’è a monte di questo atto

conclusivo. Poi avete diritto ad accedere anche a tutto quello e quindi quando consultate i

documenti, qualora non vi sia sufficiente quello che trovate depositato potete venire negli uffici

e ve lo forniamo eventualmente alle porte del Consiglio Comunale anche al di fuori più

velocemente degli ordinari termini di accesso. Non c’è nessuna volontà di nascondere

alcunché, c’è invece una volontà di approfondire con la necessaria tempistica amministrativa

per non incorrere in errori, quello che è successo prima, queste incongruenze da cosa sono

state determinate. Ripeto, non ritengo che mettere in consultazione questi documenti anziché

allegarli alla proposta possa modificare né il fatto che queste incongruenze effettivamente ci

siano e stiamo cercando di capire il perché né tantomeno che ci sia stata una volontà di

occultamento di alcun tipo di informazione, perché ripeto, tutto quello che non è sufficiente per

voi in allegato alle proposte voi potete averlo con una richiesta di accesso, anche

l’endoprocedimentale. Quindi gli uffici sono a disposizione. Questo vorrei rimarcare e ripeto

l’aspetto del buonsenso esiste, sicuramente come in ogni attività della vita, nell’ambito

dell’attività amministrativa esiste, non la diligenza del buon padre di famiglia ma una diligenza

professionale più marcata e poi un perimetro di norme che non ci consentono sempre

l’applicazione di una discrezionalità. In questo caso a mio avviso il perimetro di norme è

perfettamente rispettato. Dopo l’azione degli altri Comuni è chiaramente sotto la responsabilità

dei colleghi degli altri Comuni, io qui assumo la mia.

CONS. CIMAROSSA

Volevo ringraziarla per la precisazione che ha fatto e d’ora in poi ne approfitteremo di

questi documenti che sono a disposizione, perché fino adesso così non era.

SEGRETARIO

... (intervento fuori microfono)

CONS. CIMAROSSA

Volevo fare una domanda non so se all’Assessore o forse è meglio al ragioniere, da

questo momento sei il responsabile o mi sbaglio? Quando vediamo i conti, parliamo sempre di

TARI, visto che l’argomento è la TARI, io vedo delle cose che secondo me non dico che non

sono chiare perché io non parto mai dal presupposto che ci sia malizia, ma c’è qualcosa che

non mi va bene in questo senso: se io vedo che due anni fa spendevamo 80.000 €, l’anno scorso

120.000, quest’anno 96.000, da un'altra parte c’era 35.000 e diventa 55.000 chi è che deve

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 27-03-2018 - Pag. 12 - COMUNE DI CERRETO D'ESI



guardare queste cose? Quando l’altra volta ho detto nell’interrogazione che andiamo a

spendere per certe cifre più di quello che spende Matelica, più no, siamo allineati, mi viene

qualche dubbio. Chi è che dovrebbe guardarlo? È Onofaro che ci dice i conti e prendiamo

quelli che lui ci dice?

PRESIDENTE

Grazie, Cimarossa. La parola al Sindaco.

SINDACO

Siccome sono cambiate le leggi, le regole che è anche difficile interpretarle, noi

abbiamo l’ufficio economato che ha un certo livello culturale e di esperienza ed ecco perché

tutti mi hanno criticato che l’ho rimosso. L’ho rimosso perché a me non portava, senza parlare

di persone, però c’era lui, non mi portava per ovvi motivi, anche perché gli dicevo ho bisogno

di questo, di questo, ma no, ma sì, ma no, c’era sempre una risposta non dico non collaborativa

però non c’erano le competenze, perché la materia è cambiata molto in questi ultimi anni,

anche sulla TARI. Adesso stiamo mettendo le mani con la dottoressa Raffaella, che è proprio

un’esperta di questa materia che lo faceva anche il Comune di Fabriano, stiamo tirando fuori

tutti e con lei stiamo mettendo a punto tutte queste incongruenze e le abbiamo viste anche noi.

In fase anche di bilancio previsionale, anche quest’anno lo abbiamo visto, stiamo mettendo a

punto tutto. Dirti perché c’è stata questa differenza resta difficile anche a me, perché se lo vado

a chiedere al responsabile non mi sa rispondere. Oggi invece con Raffaella le risposte ce

l’abbiamo. Ti dissi l’ultima volta parla con Raffaella almeno segue quello che le dico, perché

noi diamo delle direttive e loro elaborano. Oggi Raffaella ti risponde totalmente, ti dice dammi

un po’ di tempo perché le cose sono tante, e sta mettendo le mani su tutto. Io sono convinto che

tra 4, 5, 6 mesi questa macchina amministrativa andrà molto meglio ed è anche più disponibili

a tutti i Consiglieri. Quello che vi chiedo è la massima collaborazione perché tutti stiamo

parlando lo stesso linguaggio, sia noi amministratori che i dipendenti amministrativi. Hanno

capito dove vogliamo portare la nave, noi vogliamo portarla qui a questo livello qui tra 2-3

anni: sistemare la polizia municipale e ci siamo riusciti, giusto dottoressa?

SEGRETARIO

Sì, due unità.
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SINDACO

Poi vediamo. La ragioneria e l’economato abbiamo la dottoressa e il ragioniere

Porcarelli. Abbiamo l’ufficio della signora Martella che dobbiamo ancora metterci le mani,

perché c’è chi esce e chi entra, chi va e chi non va. Dobbiamo mettere mano sull’ufficio tecnico

ancora, perché abbiamo solo due esterni, stiamo facendo degli accordi con le cooperative per

utilizzare i migranti che ne abbiamo adesso alcuni sistemati dandogli la residenza. Ci vuole del

tempo, perché non voglio portare a casa dei costi fissi perché poi una volta che, tu lo sai

benissimo, hai i costi fissi sono quelli. Stiamo gestendo l’indispensabile in ogni settore,

avvalendoci anche di stagisti, magari ragazzi laureati a cui interessa fare un’esperienza

amministrativa, il problema è un altro pure, che mancano gli spazi. Con il terremoto che

dobbiamo sistemare il Comune abbiamo difficoltà di spazi. Chi frequenta il Comune, stiamo

tutti .... Questo è l’indirizzo che io, la Giunta e la maggioranza stiamo dando. Ti devo dire che

abbiamo delle risposte importanti perché la struttura si sta completando. Tra l’altro abbiamo

anche la dottoressa Raffaella che stiamo cercando di nominarla come responsabile

amministrativo, perché ha tutti i requisiti, ha fatto il bilancio, l’ho verificato per quello che ho

potuto verificare, l’ha verificato il revisore dei conti ... (intervento fuori microfono) la TARI è

legata sempre all’ufficio, sto dicendo le motivazioni perché stiamo tutto verificando. Comunque

se non volete essere informati, non è un problema, le cose stanno così. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. Prego, in chiusura.

CONS. CIMAROSSA

Noi continueremo a controllare, a guardare e a fare presente. Se poi ci darete delle

risposte valide le prenderemo come risposte valide, se non sono valide faremo quello che

dovremo fare per cercare di capire meglio, grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Cimarossa. La parola a Zamparini.

CONS. ZAMPARINI

Io non entro i numeri perché non ho, come dice il Sindaco, le competenze. Sandro l’ha

illustrato la volta scorsa. Certo, sentir parlare il Sindaco di collaborazione. Il Sindaco parla di
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collaborazione quando gli fa comodo, quando si tratta di collaborare verso i cittadini il

Sindaco dice io comando e io decido perché sono la maggioranza. Ritornando su quell’aspetto

che diceva Sandro sui dati io penso che Sandro voleva dire semplicemente una cosa, al di là

che giustamente la Segretaria si muove sulle normative, ovviamente, ma se l’impronta

politica-amministrativa del Sindaco e degli Assessori dice quei dati che avete esposto sempre

fate una cosa esponeteli anche questa volta, è un taglio politico e quindi. Però la trasparenza

della politica, non parlo dei funzionari, io faccio discorsi politici perché il taglio è politico qua,

le decisioni della politica sono queste, l’oscurantismo contraddistingue questa maggioranza.

Sulla TARI il servizio comprende anche le mura castellane, giusto? Non dico niente. Stendiamo

un velo pietoso. L’evasione, stavo guardando su questo per quanto non ci capisco veramente

nulla, il piano finanziario costi amministrativi accertamento riscossioni, costi amministrativi e

del personale, accertamento e riscossioni e contenziosi, 35.700 €. Questo vuol dire che si paga

questa cifra qua per riscuotere contenziosi e quant’altro. Quando vi faccio questa domanda,

allora la pongo in un altro modo, sull’evasione fiscale, che comprende anche la TARI, avete

fatto qualcosa? Infatti qua lo scrive: verifiche avviate ora. E prima? Prima non si può dire

prima c’era quello, quello era bravo, quest’altro è bravo, io faccio difficoltà a seguirvi perché

non è solo il funzionario che deve lavorare, il funzionario è coadiuvato dalla politica, che vuol

dire? Dall’Assessore e quant’altro. Mi pare che questa cosa non funziona tanto bene. Visto che

quest’anno abbiamo ridotto i costi io deduco che le bollette caleranno. Visto che la scelta di

Onofaro è dipesa anche lì da atti concreti, politici e ognuno se ne assume la responsabilità di

aver fatto commissariare questo Comune, io ero uno di quelli a favore del commissariamento,

ma ci siamo arrivati, non lo stiamo a ripetere ogni volta. La commissaria ha fatto l’appalto e

non ha valutato che in quell’appalto, a differenza di Anconambiente, c’era lo smaltimento dei

rifiuti. Giusto? Mi sbaglio? Era compreso nell’appalto dell’Anconambiente. Ok. Quindi qui se

siamo arrivati a questa situazione che Sandro anche alla volta scorsa ha tirato fuori che

paghiamo quanto un Comune di 15.000 persone, io faccio più il taglio politico perché sono

forse più capace di fare questo, però ognuno ha le sue responsabilità, se ci ritroviamo un

Comune che a volte se vi fate un giro per Cerreto ci sono i cassonetti pieni per settimane e

settimane, sporchi, pieni, non c’è più una pedalina. Il servizio non è peggiorato, fa pena, fa

veramente schifo. Paradossalmente la bolletta è anche aumentata. Adesso risparmiamo, la

bolletta cala o non cala? Se l’ente comunale risparmia qualcosa, uno sgravio verso i cittadini

ci dovrà stare perché sennò risparmiamo per cosa, per l’aria fritta? A posto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Zamparini. La parola a Montanari.
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ASS. MONTANARI

Per quanto riguarda il discorso dei politici o degli amministratori che possono

concorrere su una materia come questa o come le altre tu sai meglio di me che il Testo Unico

degli Enti Locali pone una scissione netta tra l’indirizzo politico e la gestione che spetta al

funzionario. Per quanto riguarda gli aumenti invece, noi purtroppo ci siamo trovati la frittata

fatta, perché non abbiamo potuto più usufruire dell’Anconambiente ... (intervento fuori

microfono) come, scusami, non ho capito. ... (intervento fuori microfono) scusami, la

commissaria prefettizia, se andiamo indietro andiamo fino alla preistoria, con le istruzioni che

ha e la mentalità che ha un funzionario della Prefettura, non fa altro che pensare che qualsiasi

affidamento venisse fatto in una maniera non equilibrata e non equa potrebbe esserci un

interesse d’ufficio per cui anche se l’Anconambiente è un colosso e quello che noi abbiamo sta

facendo quello che può, non è che sono d’accordo tanto sul fatto della non pulizia, perché sì a

volte succede, come l’altro ieri li ho chiamati di pomeriggio per andare a levare le carte, ma

tirava il vento, e noi ci siamo trovati con questa situazione, non abbiamo più potuto usufruire

dell’Anconambiente. Con l’Anconambiente avevamo un certo risparmio e purtroppo siamo

caduti lì.

PRESIDENTE

Grazie. Prego.

CONS. CIMAROSSA

Volevo solo dire visto che state rivedendo un po’ i conti, i costi e quello che è successo,

tenete sempre presente che noi paghiamo un 13% in più di Fabriano mediatamente e un 20% in

più di Arcevia. Solo questo.

PRESIDENTE

Grazie, Cimarossa. La parola a Grillini.

SINDACO

Non è detto che .... numero delle persone ti permette di risparmiare o no, dipende da

tante cose, ha anche più entrate rispetto a noi, ha più locali commerciali, ogni Comune ha la

sua realtà.
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PRESIDENTE

La parola a Grillini.

CONS. GRILLINI

Volevo tornare un passettino indietro. Io non parlo delle obbligazioni che ha l’ufficio

della Segretaria, naturalmente il perimetro normativo è quello che lei rispetta e giustamente è

così e non ho motivo di pensare il contrario. Faccio un piccolo ragionamento a voce alta,

nell’ultimo Consiglio Comunale avvenuto 15 giorni fa abbiamo portato alla luce dei problemi

sulla interpretazione della TARI, che prevedevano un’elaborazione mentale aritmetica anche

legata ai numeri, ai costi e ai metri quadri. Ora dopo 15 giorni a questo Consiglio Comunale io

mi ritrovo i documenti che sono stati inviati per posta elettronica e quindi con un invio, mi

ritrovo che manca quella parte, proprio quella parte e naturalmente la Segretaria dice non è

obbligatorio, quella parte è depositata agli atti e puoi venirla a prendere. Certo, è vero, posso

venirla a prendere, però io dico nel mio ragionamento che sto facendo a voce alta e non parlo

della Segretaria ma parlo dell’Amministrazione come dice Zamparini, inquadro tutto da un

punto di vista politico, perché non allegare a questa mail, visto che si tratta di un tasto invio

l’Amministrazione, la maggioranza non ci consente di avere subito tutti i documenti, anche

quelli non obbligatori, visto che come abbiamo detto gli altri Comuni li forniscono e anche

nelle precedenti occasioni li abbiamo avuti. Grazie.

PRESIDENTE

Come suggerisce la Segretaria volevo dirti che questa è una scelta degli uffici.

CONS. GRILLINI

Alla domanda dicendo perché la risposta è perché l’ufficio ha deciso così.

SEGRETARIO

No.

CONS. GRILLINI

Allora non è questa la risposta.
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SEGRETARIO

Io penso di essere stata molto chiara, comunque eventualmente mi ripeto ulteriormente

perché non mi stancherò di dire questo. A me sembra che si voglia far passare

necessariamente, mi dispiace dirlo, forse sarà una mia impressione, l’idea che ci sia una

volontà di occultare da parte degli uffici delle informazioni e non è così, quindi lo ribadisco. La

risposta non è perché gli uffici hanno deciso così, la risposta è perché la legge prevede questo e

gli uffici hanno applicato la legge, che è cosa ben diversa dal dire gli uffici hanno deciso così

come se fosse una prepotenza oppure una decisione autarchica. Non è così. Gli atti che vi sono

stati trasmessi con le deliberazioni sono le proposte agli allegati alle proposte che andranno in

pubblicazione. Gli altri sono atti istruttori. Ripeto, l’onere degli uffici è quello di depositare gli

atti in segreteria. D’altra parte non vi è stato nascosto niente perché questi atti che sono

depositati in consultazione istruttoria sono una copia conforme di quelli dello scorso anno che

voi avete visto perché pubblicati con la deliberazione dell’anno scorso e che avete anche

portato all’attenzione degli uffici nello scorso Consiglio Comunale. Non ci sono dei

cambiamenti. Non ci sono delle informazioni che vi sono state negate, c’è stato soltanto un

analizzare quali sono gli allegati obbligatori di questa deliberazione, questi, bene li

depositiamo. Facciamo uno “sforzo”, non è detto neanche in maniera esatta, vogliamo

assicurare ancora una maggiore conoscenza di quello che secondo noi potrebbe interessare ai

Consiglieri? Depositiamo ulteriori atti in consultazione a titolo istruttorio. La trasparenza in

questo caso è stata massima sulla base di quello che è previsto per legge. Ripeto un'altra volta,

se voi ritenete che altro vi serva, chiedetelo. Quello che chiederete vi sarà dato, perché come

Consiglieri Comunali avete diritto a tutto. ... (intervento fuori microfono) mi fa piacere che mi

risponda, però gentilmente, Consigliere, non mi metta in bocca parole che non sono le mie.. io

sto cercando di esprimermi nella maniera più chiara possibile.

PRESIDENTE

La parola a Grillini, per diritto di replica e poi chiudiamo il punto.

CONS. GRILLINI

Chiudiamo il punto, perché sennò sembra una cosa quasi personale. Il discorso che ha

fatto adesso è esattamente quello che ha fatto prima, io ho fatto un intervento che era voltato e

votato verso un’altra situazione che non è stata afferrata, non importa, chiudiamo il discorso e

li veniamo a prendere. Ho detto, secondo me, al di là dell’obbligatorietà della scelta dell’ufficio

di non inviarli, forse si potevano mandare, perché avrebbe reso il lavoro dei Consiglieri di
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minoranza più semplificato, perché altrimenti dobbiamo venire a prenderli e spesso i

Consiglieri di minoranza che non fanno per professione questo lavoro si trovano in difficoltà,

quindi magari fornire una documentazione aumentata magari anche delle parti non

obbligatorie può essere un atto di buonsenso, al di là dell’ufficio che è trasparente e che

sicuramente non vuole nascondere nulla. Questo nessuno lo mette in dubbio, ho fatto un'altra

precisazione, che forse non era stata capita, adesso ho chiuso il discorso.

PRESIDENTE

Grazie, Grillini. La parola al Sindaco.

SINDACO

Io ho l’impressione che a volte facciamo i sordi perché ripetiamo sempre questo dal

primo giorno che abbiamo improntato questo Consiglio Comunale. L’Amministrazione dà gli

indirizzi programmatici, la responsabilità non è nostra. Se voi ci chiedete per cortesia dite al

responsabile del servizio che noi vorremmo più documenti, io non ho problemi a dirglielo, ma

che possa imporre ai responsabili del servizio alcune cose no, perché non mi appartiene. Sono

loro che devono essere capaci a fare il proprio mestiere, conoscere la legge, quello che ha

spiegato la dottoressa e poi è buonsenso loro per dire li voglio mettere in condizioni migliori,

gli mando i documenti, gli mando un foglio Excel. Poni una domanda diversa, dici: Sindaco,

gentilmente puoi dire? Certo che glielo dico, sennò qui stiamo a fare un polemica ogni volta

sterile che non serve a niente. Tutto qui.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. Poniamo il punto a votazione. Favorevoli? Otto favorevoli. Contrari?

Uno. Astenuti? Tre.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 1 (Zamparini)

ASTENUTI: 3

PRESIDENTE

Doppia votazione. Favorevoli? Otto. Contrari? Zamparini. Astenuti? Tre.
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VOTAZIONE immediata esecutività>>

Con votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

consiglieri presenti: 12;-

astenuti: 3 (Cimarossa, Grillini e Carnevali);-

voti favorevoli: 8;-

voti contrari: 1 (Zamparini);-

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)

presente provvedimento;

 di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento e le tariffe2)

della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2018 di cui all’allegato “A” della

presente deliberazione che ne fanno parte integrante, e ripartite tra utenze

domestiche e utenze non domestiche;

 di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via3)

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

 di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la4)

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona nella

misura del 5%;

 di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa del vigente5)
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, viene
garantita attraverso:

apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità-
dei contribuenti TARI;
apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità-
generale del comune;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018:6)

prima rata:16/06/2018-
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seconda rata:16/12/2018-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2018

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la7)

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella

suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Stante l’urgenza di assicurare il rispetto dei termini previsti per l’adozione delle tariffe

per l’anno 2018, con separata votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito:

consiglieri presenti: 12;-

astenuti: 3 (Cimarossa, Grillini e Carnevali);-

voti favorevoli: 8;-

voti contrari: 1 (Zamparini);-

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLI MANUEL De Montis Paola
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno
05-06-2018 e vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 20-06-2018.
Cerreto d’Esi, li 05-06-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Martella Anna

______________________________________________________________________
_____

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n.

267, in via d'urgenza.

Cerreto d’Esi, li 27-03-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE

De Montis Paola
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