
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 12 FEBBRAIO 2018

Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) anno 2018.

L’anno  duemiladiciotto  e  questo  giorno  dodici,  del  mese  di  febbraio,  alle  ore  18:30
e seguenti nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal
Vice Presidente in data 05 febbraio 2018, protocollo n. SCL-2018-0000686, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente sig. Giuseppe Solazzo.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 e assenti sebbene invitati n. 5 come segue:

N. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE
1 SOLAZZO GIUSEPPE X
2 LEONE LAURA X
3 GERACI GIUSEPPINA X
4 DUBOLINO FRANCESCO X
5 LEONE GIUSEPPE X
6 DI CARLO GIUSEPPE X
7 CAPUANO NICOLÒ X
8 LO VERDE BARBARA X
9 CASTELLANA GIUSEPPE X
10 TARANTO SALVATORE X
11 CANNATA MARISA X
12 GERACI MARIO X

TOTALE 7 5

Presenti  il  sindaco rag.  Giuseppe Leone e  gli  assessori  Franca  Scira,  Rosolino  Calato e
Salvatore Serio.

Con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa Piera Mistretta, il Presidente, costatato che
gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



In  continuazione  di  seduta,  Consiglieri  presenti  n.  7  su  n.  12  –  assenti  Geraci  Giuseppina,
Dubolino Francesco, Di Carlo Giuseppe, Lo Verde Barbara e Taranto Salvatore.

Oggetto: approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) anno 2018.

Il Presidente annuncia il 4° punto all’o.d.g. ad oggetto: “approvazione piano finanziario e tariffe
della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2018”.

Relaziona  il  dott.  Giuseppe  Granata  -  responsabile  dell’ufficio  unico  tributi  dell’Unione  dei
Comuni Val d’Himera Settentrionale; ultimata la relazione, nella considerazione che nessuno chiede
di intervenire, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, il Presidente
pone la proposta ai voti per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 7 - Consiglieri favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “approvazione  piano  finanziario  e  tariffe  della
componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2018”.

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti dott. Alfonso Munda;

Visto l’esito della votazione sopra riportato;

Visto il testo coordinato delle LL. RR. relative all’O.EE.LL. della Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare integralmente, come approva, la proposta avente ad oggetto:  “approvazione piano
finanziario  e  tariffe  della  componente  TARI (tributo servizio  rifiuti)  anno 2018”, in  cui  è
prevista  l’attribuzione  dei  costi  fissi  e  dei  costi  variabili  nella  misura  del  75% per  le  utenze
domestiche e del 25%  per le utenze non domestiche.

Con separata votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,
(FAVOREVOLI: UNANIMITÀ) ne viene dichiarata l’immediata esecutività.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
f.to Giuseppe Solazzo

La Consigliera anziana                Il Segretario comunale
f.to Laura Leone                                                                                                   f.to Piera Mistretta

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.
Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/_____

Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 12/02/2018:

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva.

-  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 12/02/2018

Il Segretario comunale
f.to Piera Mistretta






























