
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28/03/2019

OGGETTO; Imposta Unica Comunale - approvazione aliquote e tariffe TARI
per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 19,27 e seguenti il
Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito,
nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MIANO MARIA C. X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUGOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 CUTUGNO CARMELO X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GITTO GIOSUÈ' X 23 PINO ANGELITA X

9 GIUNTA CARMELO X 24 PINO GAETANO X

10 GRASSO CATERINA X 25 PINO PAOLO X

11 ILACQUA DANIELA X 26 PIRRI LIDIA X

12 LA ROSA GIAMPIERO X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 MAIO PIETRO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAMI' ANTONIO D. X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MARZULLO NICOLA X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIR 18 ASSENTIR 12

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Abbate il quale, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania
Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino.



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 5 dell'ordine
del giorno avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale - approvazione aliquote e
tariffe TARI per Panno 2019.

IL CONS. MAMT chiede delucidazioni sulle tariffe, sul principio di determinazione
delle stesse e desidera sapere se la scelta deve essere motivata.

IL SEGRETARIO riferisce che trattandosi di un atto normativo di secondo livello, di
competenza del Consiglio, non necessita di motivazione.

IL CONS. MAMI' precisa che la sua richiesta è motivata dal fatto che vorrebbe
evitare che, una volta approvato il provvedimento, possa essere impugnato per un
qualche vizio.

L'ASS. MUNAFO' comunica che l'ufficio ha seguito le indicazioni
dell' amministrazione.

IL CONS. MAMT ribadisce di essere d'accordo sul provvedimento, ma chiedeva
chiarimenti sugli atti che hanno determinato la scelta e sulle sentenze perché il suo
timore è quello di votare un provvedimento che potrebbe essere impugnato.

IL CONS. NANIA rileva che in passato veniva applicata alle attività commerciali
una tariffa più alta rispetto ad altri enti e non si sono avuti ricorsi.

IL PRESIDENTE comunica che su questo provvedimento è stato presentato un
emendamento a firma del Consigliere Nania, che si allega. Comunica che il parere di
regolarità contabile è favorevole.

IL CONS. NANIA illustra l'emendamento evidenziando che è lo stesso che il suo

gruppo aveva presentato lo scorso anno e che non è stato oggetto di approvazione da
parte del consiglio. Apprezza quello che l'Amministrazione ha fatto abbattendo
alcune tariffe ed evidenzia che si sono resi conto che si poteva fare qualche cosa in
più, intervenendo sulle tariffe, e quindi ci si è determinati a presentare
l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento.
Cons. Presenti 19

Cons. Votanti 19

Favorevoli 10

Contrari 9 (Alosi, Dongiovanni, Campo, Maio, Mamì, Molino,
Novelli, Puliafito, Saija)
L'emendamento viene approvato con voti favorevoli 10 e contrari 9.



Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Gitto,
Giunta, Grasso, La Rosa, Marzullo, Miano Maria C., Miano Sebastiano, Perdichizzi,
Pino Paolo.

IL PRESIDENTE pone in trattazione la proposta di delibera così come emendata.

EL CONS. MAMT si dichiara favorevole alle riduzioni proposte con la delibera di
Giunta Municipale. E' favorevole perché ritiene sia giusto iniziare ad applicare delle
riduzioni delle tariffe alle famiglie per far capire che se ci si impegna nella
differenziata dei rifiuti i vantaggi cominciano a sentirsi. Il motivo per il quale è
favorevole alla delibera è perché ritiene che questo provvedimento fosse il
coronamento di una serie si sforzi che sono stati fatti in passato e adesso cominciano
a vedersi i frutti. Sottolinea che questa riduzione oggi è possibile per quello che ha
detto il Consigliere Bongiovanni, grazie alla scelta di questo consiglio che ha
bocciato il piano dello scorso anno. Si dichiara soddisfatto per l'esito positivo del
recupero dell'evasione non dimenticando di evidenziare che è merito del lavoro fatto
anche da lui. Vota favorevole.

IL CONS. BONGIOVANNI si dichiara favorevole all'approvazione della delibera
perché si è riusciti a ridurre le tariffe per alcuni e a contenere gli aumenti per altri e,
pertanto ritiene che la delibera vada approvata. Considerato che non si è voluto
intervenire sul Piano ritiene di cogliere quello che vi è di positivo ma senza
dimenticare che fino a qualche settimana fa l'idea dell'amministrazione era diversa.
Dichiara che voteranno favorevoli sapendo che il frutto della riduzione di oggi è
conseguenza di un insieme di attività messe in campo e che probabilmente erano state
inizialmente sottovalutate o criticate.

IL CONS. SCOLARO rileva che su alcuni punti trattati dal Consigliere Mamì può
essere d'accordo, mentre altre ipotesi non le condivide perché non ne coglie la logica.
Condivide che la raccolta differenziata si doveva fare, si deve fare e si dovrà fare
ancora meglio nel tempo ma, a suo avviso, il problema non è solo andare incontro
alla differenziata ma bisogna andare incontro all'abolizione ab origine del rifiuto.
Non comprende la connessione con la bocciatura del piano Tari dello scorso anno con
la delibera di oggi e ritiene che, già lo scorso anno, se si fosse approvato quel piano
e  il loro emendamento già quei contribuenti interessati dal provvedimento ne
avrebbero avuto una agevolazione. Non vede come l'approvazione del piano Tari
dello scorso anno avrebbe impedito quest'anno di presentare un nuovo Piano con
queste agevolazioni. Evidenzia che i risultati che si ottengono non sono mai il fhitto
di un solo gruppo politico, ma di diversi partiti politici e di diversi soggetti politici
per cui ritiene che non si può sminuire il merito dell'amministrazione di aver
proposto oggi queste tariffe piuttosto che altre. Ritiene che a questa amministrazione
bisogna dare il merito di avere presentato una proposta sulle tariffe innovativa e
coraggiosa ma dovuta, perché non era possibile incrementare ulteriormente e non era
possibile mantenere quei livelli di tariffe. A suo avviso, con questa proposta tutto il
consiglio dà un messaggio di speranza a quella che è l'ossatura del tessuto economico



di Barcellona RG. Precisa che con l'emendamento si favoriscono le piccole attività,
mentre si è inciso sulle attività che hanno un metraggio superiore ai 200 mq., per cui
gli fa specie che non si sia condiviso questo indirizzo politico. Si dichiara felice per la
condivisione del voto del piano tariffario nella sua interezza.

IL CONS. PIRRI non ritiene corretto sminuire l'operato dell'amministrazione e
stigmatizza il comportamento dell'opposizione. Evidenzia che l'emendamento
presentato dal gruppo Nania-Scolaro era da condividere, invece l'opposizione ha
votato contro. Non accetta l'atteggiamento di presunzione assunto dall'opposizione
nei confronti dell'amministrazione.

Si dà atto che durante l'intervento del Consigliere Pirri entra in aula il Consigliere
Pino Paolo. Ore 22,02

IL CONS. PULIAFITO, facendo riferimento a quanto detto dal Consigliere Scolaro,
precisa che se la coperta è corta ancora adesso è perché tutto quello che è stato detto
10 scorso anno non è stato recepito dall'amministrazione perché se fosse stato
recepito oggi non si starebbe a parlare di necessità di aumento della differenziata e
ritiene che si è lontani dall'obiettivo per la totale inerzia dell'amministrazione.
Sottolinea che oggi può farsi la modifica alle tariffe solo perché aumenta la platea
dei contribuenti, grazie al recupero dell'evasione ed inoltre perché si incide di più
sulle caserme e sugli ospedali. Evidenzia la carenza di applicazioni di sanzioni per i
servizi non resi dalla ditta, le discariche prolificano in ogni dove ma non si vedono
multe. A suo avviso, dovrebbe essere fatta una lotta dura per far funzionare la
differenziata, invece nota lassismo e omertà totale.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento così
come emendato.

Cons. Presenti 18

Cons. Votanti 18

Favorevoli 18

11 provvedimento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Bongiovanni,
Cutugno, Gitto, Giunta, Grasso, La Rosa, Maio, Marzullo, Miano Maria C., Miano
Sebastiano, Perdichizzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto rO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'emendamento approvato;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento così come emendato avente ad oggetto: Imposta Unica
Comunale - approvazione aliquote e tariffe TARI per l'anno 2019.



I

PRESlDENZAOa CONSIGLIO COMUNAI.E
.  ..o ^<dL Proposta di deliberazione n.y/del^'• ^ fEmendamento N ——

r,„, .27 HtiR, 20]9_ Tariffe Tari 2019
Emendamento n. <1

Il gruppo consiliare "Movimento Nazionale per la Sovranità" nella persona di Alessandro Nania e Melangela
Scolaro, propone il seguente emendamento:

nella tabella "utenze non domestiche":

-  relativamente alle voci FI applicare la tariffa di 10 €/mq invece di quella indicata in proposta di 12,19
€/mq;

relativamente alle voci F2 applicare la tariffa di 13 €/mq Invece di quella indicata in proposta di 22,67
€/mq;

relativamente alle voci F3 applicare la tariffa di7,5€/mq invece di quella indicata in proposta di 12,19
€/mq;

relativamente alle voci DI, D2 e D3 applicare la tariffa di 15 €/mq invece di quella indicata in proposta

dì 21,67 €/mq.

L'emendamento si rende necessario per le ragioni di seguito sinteticamente esplicitate:

nella proposta di delibera le utenze rispetto alle quali si applica una delle tariffe più atte sono quelle relative
a bar, ristoranti, pizzerie e luoghi di ristoro in genere. Nonostante per queste categorie di utenze la proposta
di delibera contenga già un sostanziale abbattimento della tariffa rispetto a quella prevista nell'ultimo plano

tariffarlo approvato (2015), resta un elevato costo al mq. Le suddette tipologie di attività costituiscono
l'ossatura della nostra economia, il tratto distintivo di un sistema di piccolo commercio e servizi che ha

garantito per anni sviluppo e crescita economica. La visione di Insieme ed in prospettiva della città, impone

di considerare che le attuali condizioni economiche e dì sviluppo registrano un rinnovato fermento proprio

in questo settore, ove tanti concittadini, tra cui moltissimi giovani, stanno sperimentando le loro capacità

imprenditoriali, con ciò creando un circolo virtuoso, non solo in termini di ritorno economico, ma altresì in

termini di ritorno di immagine e di vitalità utile all'intera collettività a tutti gli operatori commerciali. Tuttavia,

trattasi di un settore ancora emergente e non consolidato che deve essere prioritariamente sostenuto ed

incoraggiato. Le modifiche relative alle categorie FI, F2 ed F3 mirano invece ad abbattere il prezzo al mq

imposto con le tariffe TARI ai piccoli commercianti, per i quali valgono le considerazioni già versate infra. Si

allega: prospetto analitico dei saldi.

Quindi, in definitiva, con il presente emendamento si farà pagar di meno a tutte quelle attività come bar,

trattorie, ristoranti, pub, pizzeria, nonché attività commerciali di frutta e verdura, panifìci, alimentari,

macellerie, pollerie, con relativi minori introiti a carico di quella grande distribuzione che tanto toglie ai piccoli

commercianti che rappresentano migliaia di famiglie e l'ossatura economica della nostra città.

A



Riposizionamento gettito emendamento n.l

Saldi con vecchie e nuove tariffe:

Proposta DI, D2 e D3

Aree interessate

Tariffa proposta delibera

Gettito

Emendamento DI, D2e D3

Tariffa come emendata

Gettito con emendamento

Minore gettito

saldi DI, D2, D3

mq 8395

€/mq 21,67

€ 181.919,65

€/mq 15,00

€ 125.925

€55.994,65

Saldi FI

Proposta FI

Aree interessate

Tariffa

Gettito

Emendamento FI

Tariffa come emendata

Gettito con emendamento

Minore gettito

mq 1264

€/mq 12,19

€ 15.408,16

€/mq 10,00

€ 12.640,00

€2.768,16

Saldi F2

Proposta F2

Aree interessate

Tariffa

Gettito

Emendamento FI

mq 2012

€/mq 22,67

€45.612,04



Tariffa come emendata €/mq 13,00

Gettito con emendamento €26.156,00

Minore gettito € 19.456,04

Saldi F3

Proposta F3

Aree interessate mq 8982

Tariffa €/mq 12,19

Gettito €109.490,58

Emendamento F3

Tariffa come emendata €/mq 7,50

Gettito con emendamento € 67.365,00

Minore gettito € 42.125,58

Saldi F6 e F7

Proposta F6 e F7

Aree interessate mq 21878

Tariffa €/mq 14,25

Gettito €311.761,5

Emendamento F6 e F7

Tariffa come emendata €/mq 20,00

Gettito con emendamento € 437.560,00

Maggiore gettito €125.798,5

ctA/ A
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto; IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE TARI PER L»ANNO 2019.

Settore competente: IV

Proponente: Servizio Tributi

IL SINDACO

RICHIAMATO Part. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "/e Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici aifini dell'approvazione del bilancio di previsione

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "g// 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 approvale successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicalo, hanno effetto dal l ° gennaio dell 'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il .addetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";

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 dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fhiizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la lUC si compone
dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rilìuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 34 del 08.09.2014:



PRESO ATTO delle previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. j b del
0^' é stato approvato il piano dei costi propedeutico alla determinazione della nuova

tariffa per l'anno 2019, il quale ammonta complessivamente ad Euro 8.932.417.53;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 impone l'obbligo di
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che, dalle risultanze del ruolo approvato con le ultime tariffe vigenti si è
ottenuto un importo complessivo di € 7.754.739,46, ed alla luce dell'obbligo di copertura integrale
dei costi, le richiamate risultanze del piano finanziario predisposto dall'ufficio tecnico determinano
per l'anno 2019 un incremento generalizzato del 6,36% ed per alcune categorie una rimodulazione
in aumento, nonché una attenuazione per le unità residenziali, rispetto alle corrispondenti tariffe
approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 luglio 2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine del rispetto dell'obbligo di copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio statuito dall'art. 1, comma 654,
della L. n. 147/2013;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Sono determinate per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), quali
risultanti dall'applicazione del piano dei costi del servìzio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del S ' ^ t S :

Cat.

A/1 Utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

Descrizione
Tariffa

€/mq

4,45

Cat.

A/2 Alberghi

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione
Tariffa

€/inq

5,47



Cat

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione

!a/3

|a/4
jA/5

A/6

B/2

B/3

Ib/4
!

Ìb/5
i

,B/6

!B/7
I

|b/8

IC/1

|c/2
I

!C/3
1

C/4

i- -

D/l

iD/2
i-

D/3
i

D/4

D/5

D/6

D/7

iE/l

E/2

E/3

Caserme

Case di cura - Case di riposo - Convitti

Presidi ospedalieri

Villaggi turistici

Associazioni assistenziali - culturali - politiche

Aziende consortili - Circoli culturali

! Enti di assistenza - Musei - Palestre scolastiche

i Scuole pubbliche e private

; Stazioni emittenti radio-tv - Uffici pubblici

; Autorimesse - Depositi merci - Magazzini

I Sale cinematografiche e teatrali
I  _ _

i Stazioni ferroviarie - autobus e simili
!

i Autosaloni - Vendita ingrosso beni non deperibili

I Campeggi - Attività ricreative turistiche

! Distributori di carburanti

I Stabilimenti balneari
I

! Bar - Birrerie - Caffè - Paninerie - Fast food
I

' Gelaterie - Pasticcerie - Mense aziendalij

i Pizzerie - Ristoranti - Trattorie
I  ̂ ^

I Discoteche - Sale da gioco - Videogiochi

I Barbieri - Parrucchieri - Palestre
I

I Agenzie viaggio - credito -automobilistiche
I

Laboratori di analisi - Studi professionali e tecnici

Attività artigianale e industriale

Fabbri - Fotografi - Stamperie - Calzolai

Gommisti - Meccanici - Elettrauto - Tipografìe

Tariffa

€/mq

10,00

10,00

18,41

3,08

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

3,08

1.95

2,47

2,35

2,35

3,11

2,47

21,67

21,67

21,67

7.96

7,96

6,31

6.31

5,98

4.32

7,10



UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.

|e/4
L

|E/5

E/6

E/7

E/8

E/9

F/1

F/2

F/3

F/4

F/5

F/6

F/7

Descrizione

L

Commercio beni non deperibili ed elettrodomestici

Articoli per la casa — Giardini — Sanitari

I Attrezzatura per ufficio - Informatica - Edicole
^

1 Commercio mobili - giocattoli

I Merceria - Profumeria - Ferramenta

i Aree servizio artigianato e industrie

I Animali vivi - Bevande - Surgelati
1 Uova e pollame - Frutta - Pane

I Alimentari - Macellerie - Pollerie

' Animali vivi - Bevande - Surgelati >200 Mq
1

! Uova e pollame - Frutta - Pane >200 Mq
i

Alimentari - Macellerie - Pollerie >200 Mq

Depositi alimentari - Mercati

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

Tariffa

€/mq

7,10

7,10

6,29

7,10

7,10

-i

3,08

12,19

22,67

12,19

12,19

22,67

14,25

14,25

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%

3) E' dovuto, per ciascuna fattispecie impositiva, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in atto pari al 5%.

4) Sono confermate, per l'anno 2019, le riduzioni della TARI disposte dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 08.09.2014.

5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie per effetto di norme statali in merito.

6) Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019 e saranno valide
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 169, L. 296/2006.

7) Di disporre che il pagamento del saldo dovuto dai contribuenti per l'anno 2019 come
risultante dall'applicazione delle aliquote approvate col presente provvedimento sia eseguito
in cinque rate di pari importo con le scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31
ottobre, 31 dicembre;

8) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici.



comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.

9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il
termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, nonché per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

10) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015
ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000.

Il Responsabile

(Dr. L

cedimento uàind^^
(Dr\ Robèrtq Carmelo Materia)

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



provìncia di MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. I-I DEL 2^ 03 ( f

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ ' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P.dIG. IL DIRIG

DoU.s

DEL SETTORE

;t^%artotone

VISTO DI REGOLARITÀ ' CONTABILE A TTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE si—attcsta—la—eopertura—T
.. >^^.....v.%rSullMnférvènro 7rrrdel-bilaR&ÌQ_comunale.

Barcellona P. di G. i 10 3 \^[ f IL DIRIGE

Dott

SETTORE IV^

ne



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PREDENTE
Dr. Giui^pe Abbate

_C

Il Consigliere Anziano So Generale

Catania

La presente ò copia conforme alToriginale

Lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stala pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ^'i2lii2_per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 1 bis della L.R. 44/01 e che contro la stessa sono siati

presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

I! sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal S ' Ok ai

^,0- OViC?

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

I ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al Settore per 1 esecuzione

Il Segretario Generale


