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COPIA DELIBERAZIONE

Numero 7 del 27-03-2018

Seduta: ordinaria Convocazione: prima

n. prot. 2460 del 2018

 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELL' INTERO COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI
ANNO 2018. DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARIFFARIE. SCADENZE VERSAMENTI TARI
ANNO 2018.

In data 27-03-2018 con inizio alle ore 09:05 nell'ex aula udienze dell'ufficio del Giudice di Pace,
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede CESARE CUCCARO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale,
riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti, all'inizio della
trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CUCCARO CESARE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Presente

2 MAGLIOCCA GIORGIO SINDACO Assente

3 PALUMBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

4 ROMAGNUOLO VINCENZO CONSIGLIERE Presente

5 DEL VECCHIO GERARDO CONSIGLIERE Assente

6 DEL VECCHIO ROSSELLA CONSIGLIERE Presente

7 PETTRONE ROSA CONSIGLIERE Presente

8 ADDUCE AMELIA CONSIGLIERE Presente

9 D'ALONZO ROSANNA CONSIGLIERE Presente

10 MAZZUOCCOLO PIERGIORGIO CONSIGLIERE Assente

11 BONACCI MARIA CONSIGLIERE Presente

12 DE LUCIA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

13 FUCILE GAETANO CONSIGLIERE Presente

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE che provvede alla



redazione del presente verbale.
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELL' INTERO COSTO DEL CICLO DEI RIFIUTI ANNO 2018.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARIFFARIE. SCADENZE VERSAMENTI TARI ANNO 2018. 

IL SINDACO

 
Vista la legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che:

-    a decorrere dall’01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC), costituita da una componente patrimoniale,
l’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi che, a sua volta, si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (
Tari);
-    è abrogato l’art. 14 del D.L 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 con il quale era
stata istituita la Tares;

Considerato che:
-    con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina
per l’applicazione della IUC, concernente, per quanto riguarda la Tari:

a) criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche
attraverso l’applicazione dell’Isee;
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
f) i termini di presentazione delle dichiarazioni;

-    i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi; 
- in particolare, a norma del comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario; 
Preso atto del piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 27 aprile 1999 n. 158, sulla base del quale determinare le
tariffe;
Tenuto conto che: 

-    la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite
agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
-    a norma del comma 654 dell’art. 1 legge n. 147/2013 vi è l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, risultanti dal piano finanziario;
-    l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa deve essere ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche
secondo criteri razionali;
-    per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri
parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione fra costi fissi e variabili, il numero dei componenti per le
utenze domestiche, la tipologia di attività per le utenze non domestiche e la normativa provinciale in materia;

Richiamato il comma 652 dell’art. 1 L. n. 147/2013;
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, in particolare, per la componente TARI, adottato con Delibera di G.C. n. 63
del 12.08.2014 ed approvato con Delibera di C.C. n. 20  in data 31.08.2014; 
Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino
al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 



Richiamati:
-   il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 (pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017) con il quale il
termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito dal 31 dicembre
2017 al 28 febbraio 2018;

-   il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 (pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018) che ha ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

-   le deliberazioni di Giunta Comunale ed i decreti sindacali di nomina a responsabile del servizio
Tecnico che attribuiscono all'ing. Girolamo Parente la responsabilità in merito alla determinazione
del costo del servizio del piano finanziario dell'intero costo del ciclo dei rifiuti;

-   le deliberazioni di Giunta Comunale ed i decreti sindacali di nomina a responsabile del servizio
Contabile/Tributi che attribuiscono al dott. Giovanni Magliocca la responsabilità del presente
Tributo;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente
recita: 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 previsti
dal primo periodo 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. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Viste:

-    la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
-    le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle
delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale, giusta nota prot. 2121/2018 del 09/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 per €
1.523.667,84, comprensivo d'iva
così ripartiti:

COSTI FISSI             € 530.306,07

COSTI VARIABILI   € 993.361,77

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in
data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato
pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida
interpretative del Ministero dell’Economia e reso disponibile dall'IFEL, il costo unitario del Comune per la gestione di una
tonnellata di rifiuti è pari a 464,95 per un costo standard complessivo pari a €   1.234.774,24, oltre IVA;

Evidenziato che il costo complessivo del PF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso, CARC per € 30.000,00, dei costi comuni diversi, CCD per € 48.900,00, e delle riduzioni per € 42.000,00) pari a €
1.275.243,49, oltre IVA, è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra e che, come riportato nelle stesse
Linee guida del MEF, "i richiamati fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere
all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati
avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse
all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende
la disposizione recata dal comma 653 in commento".

Considerato che ai sensi del comma 653, come osservano le Linee guida, “il comune prende cognizione delle risultanze dei
fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di
propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo
standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Tenuto conto che ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 in ogni caso occorre garantire la copertura
integrale dei costi del servizio rifiuti.

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre
2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015
…”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura
dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito applicare le tariffe sulla base del Piano Finanziario redatto dal competente ufficio tecnico comunale, nel
rispetto del principio sancito dal comma 652 dell’art. 1 L. n. 147/2013, e tenendo conto della suddivisine delle utenze in
domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Dato atto che la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Ritenuto di provvedere in merito confermando le aliquote dell'anno precedente, coerenti con la copertura integrale dei costi del
piano finanziario 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15.03.2018 ad oggetto "proposta al consiglio comunale per approvazione
piano finanziario dell'intero costo del ciclo dei rifiuti anno 2018. Determinazione aliquote tariffarie. Scadenze versamenti TARI
anno 2018." 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 TUEL.
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000,
prot. n. 2161/2018 del 12.03.2018.
Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

              
PROPONE

1.      di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2.      di fare propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 50 del 15.03.2018;
3.      Di determinare il piano finanziario dell’intero costo del ciclo dei rifiuti per l’ anno 2018, come determinato dal
competente servizio tecnico comunale giusta nota prot. 2121/2018, e riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

 

            Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione € 1.047.260,84

CC- Costi comuni €   398.131,00

CK - Costi d'uso del capitale €     36.276,00

Minori entrate per riduzioni €     42.000,00 

Agevolazioni € -

Contributo Comune per agevolazioni € -

Totale costi € 1.523.667,84

  

Riduzione RD ut. Domestiche € - 



  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

  

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU €     99.592,53

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU €   215.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €   4476.669,24

CTR - Costi di trattamenti e riciclo €   160.100,00

Riduzioni parte variabile €     42.000,00 

Totale €    993.361,77

  

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €      94.899,07

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €     30.000,00 

CGG - Costi Generali di Gestione €   319.231,00

CCD - Costi Comuni Diversi €     48.900,00

AC - Altri Costi €       1.000,00

Riduzioni parte fissa € -

Totale parziale €    494.030,07

CK - Costi d'uso del capitale €      36.276,00

Totale €     530.306,07

 
4.      di dare atto che il costo complessivo del PF (al netto dell'iva, dei costi amministrativi dell'accertamento, della
riscossione e del contenzioso, dei costi comuni diversi e delle riduzioni) è pari a  € 1.275.243,49 rispetto al costo standard
di 1.234.774,24, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018 e reso disponibile dall'IFEL;
5.      di determinare le tariffe relative all'applicazione della TARI per l'anno 2018, confermando quelle  dell'anno
precedente, coerenti con la copertura integrale dei costi del piano finanziario 2018, come da prospetto di seguito riportato:

 UTENZE DOMESTICHE

 
Famiglie Quota Fissa Quota Variabile per Famiglia
Euro/ m2 Euro/ Utenza  
Famiglie di 1 componente 0,92 191,00
Famiglie di 2 componenti 1,06 293,00
Famiglie di 3 componenti 1,16 338,00
Famiglie di 4 componenti 1,23 382,00
Famiglie di 5 componenti 1,23 382,00
Famiglie di 6 o più componenti 1,23 382,00



 UTENZE NON DOMESTICHE

 N. Attività Quota Fissa

Quota
Variabile

 
Tariffa
Totale

  Euro/m2Euro/m2 Euro/m2
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,82 3,06 5,88
2Cinematografi e Teatri 2,99 1,64 4,62
3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,67 2,98 5,65
4Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,29 3,65 6,94
5Stabilimenti Balneari, piscine e sim. 2,99 2,11 5,10
6Esposizioni, autosaloni 2,52 2,81 5,33
7Alberghi con ristorante 7,86 2,11 9,97
8Alberghi senza ristorante 5,45 3,82 9,27
9Case di cura e di riposo 5,45 4,15 9,60

10Ospedali e cliniche private 7,23 5,07 12,30
11Uffici, agenzie, studi professionali 5,21 5,94 11,15
12Banche ed istituti di credito 4,68 5,57 10,25

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 5,04 5,52 10,56

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,67 7,36 14,03

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 4,06 4,46 8,52

16Banchi di mercato beni durevoli 8,17 5,74 13,92

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista 6,52 7,36 13,88

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 4,62 5,08 9,70

19Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,13 6,95 13,08
20Attività industriali con capannoni di produzione 5,93 6,69 12,62
21Attività artigianali di produzione beni specifici 5,45 4,52 9,97
22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,55 7,21 13,76
23Mense, birrerie, amburgherie 9,03 13,96 23,00
24Bar, caffè, pasticceria 4,56 8,36 12,92

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 4,62 8,00 12,62

26Plurilicenze alimentari e/o miste 13,41 9,43 22,85
27Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,55 7,23 13,78
28Ipermercati di generi misti 13,41 9,43 22,84
29Banchi di mercato generi alimentari 23,16 16,32 39,48
30Discoteche, night club, sale giochi 8,17 5,74 13,91

 
6.      di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo: hanno effetto dal 1° Gennaio 2018; la
previsione di entrata derivante dall’ approvazione del piano assicura l’integrale copertura del costo dell’ intero ciclo dei
rifiuti;   sono al netto del  tributo provinciale da aggiungersi all’atto della fase della riscossione come per legge;
7.      di stabilire il pagamento della TARI, per l’anno 2018, in  n. 3 rate bimestrali a mezzo servizio di riscossione
Agenzia delle Entrate Riscossione;
8.      di inoltrare la deliberazione di approvazione delle tariffe al Ministero dell’Economia e delle Finanze per tramite del
portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
-Esaminata  la proposta di deliberazione prima riportata; 

-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti parere di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;



 
Uditi i seguenti interventi:
 
Prende la parola il Consigliere Romagnuolo V.; sono in corso tentativi di riduzione del costo dell'umido, che risulta essere stato
diminuito già due anni fa.
Tuttavia, l'Amministrazione sta tentando di garantire maggiori servizi anche mediante attività sociali come l'A.P.U. ed analoghi
strumenti; sono in corso attualmente richieste di preventivi per abbattere ulteriormente i prezzi essendo interesse comune a tutti
i Consiglieri diminuire i costi per la popolazione.
Il Consigliere De Lucia G. invita a cercare anche soluzioni fuori Regione.
Il Presidente del Consiglio fa presente che ogni Regione ha le sue procedure.
Il Consigliere Fucile G. ritiene che non si riesca a dare servizi a costo inferiore, ma tuttavia la diminuzione di circa €. 50,00 a
famiglia potesse essere il primo passo per ulteriori riduzioni di prezzo che erano state preannunciate in campagna elettorale e
che tale diminuzione è stata effettuata perchè in passato i cittadini avevano pagato cifre più alte. Pensa, infatti, che la riduzione
fosse dovuta a questo ed infatti quest'anno non vi sono riduzioni in quanto manca un'analisi più profonda. Il servizio viene
effettivamente svolto in maniera efficace ma la soluzione non è aumentare il servizio con operatori temporanei perchè non si
può trovare un posto di lavoro solo nel settore dei rifiuti ed il costo della Pignataro Patrimonio incide sul costo della TARI.
Prende la parola il Consigliere De Lucia G. e rappresenta che occorre un piano industriale a tal fine.
Il Presidente del Consiglio dissente dalle precedenti valutazioni in quanto il personale temporaneo viene utilizzato per sopperire
a dipendenti che sono in malattia o che vanno in pensione e, pertanto, il settore dei rifiuti non rappresenta un'agenzia lavorativa,
ma deve essere gestito con scelte che rispondono alla necessità di garantire il servizio.
Il Consigliere De Lucia G. fa presente che occorreva forse cercare altre opzioni ad esempio, come aveva proposto il Sindaco,
cercare forme di aggregazioni con altri Comuni oppure non allungare l'agonia e cercare qualcuno che investa capitale per
risanare la società, ma non deve essere un modo per mantenere in vita la società per non far perdere posti di lavoro o generare
illusioni con contratti a termine. 
Il Presidente del Consiglio ribadisce che la società è attualmente in liquidazione ma è in corso un piano di recupero.
Il Vicesindaco fa presente che la situazione è difficile. Se potessimo assumere tutti lo faremmo, ma lo vieta la normativa. Ci
sono vari dipendenti malati che non sono però facilmente sostituibili e che usano l'arma del certificato medico come ci sono
situazioni anche drammatiche non sostituibili alle quali si deve necessariamente sopperire con provvedimenti temporanei per
garantire che il servizio prosegua.
Il Consigliere De Lucia G. osserva che la società potrebbe svolgere anche altre attività in base al suo statuto.
Il Consigliere Fucile G. afferma che il settore è particolare.
Il Vicensindaco rappresenta che qualsiasi decisione è complicata.
Il Consigliere Romagnuolo V. intende fare chiarezza; la Pignataro Patrimonio ha una gestione in attivo, ma sconta debiti
pregressi che la mettono in difficoltà. La gestione societaria non è di competenza del Comune, ma di un soggetto liquidatore,
ma proprio perchè la scelta di far perdere posti di lavoro alle famiglie è dolorosa si sta cercando di fare il possibile per evitarla.
Il Consigliere Fucile G. rappresenta che la condizione di emergenza dovrebbe imporre di prendere provvedimenti.
Il Consigliere Bonacci M. precisa che nel 2017 quando fu deciso di votare la riduzione, il merito fu attribuito alla società,
mentre il merito era un avanzo di anni precedenti ma che ovviamente non tutte le famiglie hanno beneficiato della riduzione
nella stessa misura. Si deve prendere una decisione: o liquidare o risanare. Il ruolo di Consigliere Comunale non consente di
non prendere decisioni perchè dispiace per le famiglie. 
Il Consigliere Romagnuolo V. risponde che infatti verranno adottati provvedimenti.
 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari 3 (Bonacci M., De Lucia G., Fucile G.),
 
 

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale

del presente atto
 

-Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;
 
-Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione (Favorevoli n. 7, Contrari n. 3-Bonacci M., De
Lucia G., Fucile G.) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza
a provvedere.
 
 
 
 



 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to ING. GIROLAMO PARENTE
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.
49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e art. 5, comma 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
 
Pignataro Maggiore li', 16-03-2018
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to DOTT. CUCCARO CESARE

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:
 

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2018 

 

Pignataro Maggiore lì 05-04-2018

 Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

 

Pignataro Maggiore lì 05-04-2018

 Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

 
¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
 

 Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

 


