COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 19-03-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI

CONFERMA DELLE TARIFFE TARI A COPERUTA DEL COSTO
DEL SERVIZIO- ANNO 2019
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di MARZO nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti ed assenti i Signori:
CONSIGLIERI

Pr. Ass

CIMMINO Paolo – Sindaco

X

D'AURIA Aniello
SCALA Francesco
FONTANELLA Anna
VERDOLIVA Giovanni
D'ARCO Antonio
SANTARPIA Martino
ABAGNALE Rosina
DI NOLA Mario

X

Presenti N. 12

X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI

PEPE Giulio
DI MAIO Filomena
MASCOLO Patrizio
DE ANGELIS Antonio
SORRENTINO Giovanni
SOMMA Silvana
CASTRIGNANO Salvatore
DELLE DONNE Anna

Pr.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Assenti N. 5

Presiede l’adunanza il Dott.Aniello D'Auria, nella qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Califano, incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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Sono presenti alla seduta gli Assessori: D'Apuzzo Mario, Guadagno Ciro, Vitale Alberto, Caso Chiara, Iozzino Simona.
Il Presidente pone in discussione il punto 5 (ex 2) all'o.d.g. avente ad oggetto:
"Approvazione Piano Finanziario TARI - Conferma delle tariffe TARI a copertura del
costo del servizio - Anno 2019".
Concede la parola all'Ass. Ciro Guadagno per l’illustrazione della proposta di
deliberazione allegata al presente verbale.
Segue il dibattito. Tutti gli interventi, redatti con la tecnica della stenotipia computerizzata, sono riportati in allegato e formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione riguardante
l’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria;
Visto il parere dei revisori giusto verbale n 24 del 04/03/2019 relativo al bilancio
di previsione e ai suoi allegati;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 28 del 08-03-2016, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto:
2. Di ratificare la delibera di Giunta comunale n. 49 del 28/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario TARI - Conferma delle tariffe TARI a
copertura del costo del servizio - Anno 2019".
3. 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.
Successivamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n.
12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE - FINANZIARIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - CONFERMA
DELLE TARIFFE TARI A COPERUTA DEL COSTO DEL SERVIZIO- ANNO
2019

Vista la delibera di giunta comunale n 49 del 28/02/2019 con cui è stato approvato il
piano finanziario tari
Considerata la conferma delle tariffe tari per l'anno 2019 approvato con medesima
delibera;
Visto il Regolamento della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale N. 41 del 03/07/2018, tutt’ora vigente ;
Viste le argomentazioni rese dal Dipartimento, ed in particolare: In materia di TARI
il legislatore ha espressamente individuato nel Consiglio comunale l’organo competente alla determinazione della misura del tributo, in tal modo derogando all’assetto
delle competenze stabilito dall’art. 42, comma 2, lett. f), del predetto D. Lgs.
267/2000, ai sensi del quale il Consiglio comunale “ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali: ….f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
delle relative aliquote ….”;
Visto l'Art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147, che dispone: “il Consiglio
comunale deve 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”;
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Vista l' Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4434 del 7/10/2016, ai sensi
della quale: “l’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, attribuisce
espressamente al Consiglio comunale l’approvazione delle tariffe della TARI , in
chiara deroga alla generale competenza giuntale, ex art. 42, comma 2, lett. f), del D.
Lgs. 267/2000”;
Considerato che, in fattispecie analoghe a quella in questione di approvazione delle
aliquote/tariffe da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto applicabile l’istituto della convalida-ratifica da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge n.
241/90;
Visto il parere dei revisori giusto verbale n 24 del 04/03/2019 relativo al bilancio di
previsione e ai suoi allegati;
SI PROPONE
1. al consiglio comunale di ratificare la delibera di giunta n 49 del 28/02/2019
2. 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.

L’Assessore al Bilancio
F.to dott. Ciro Guadagno
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COMUNE DI GRAGNANO
Città Metropolitana di Napoli

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - CONFERMA DELLE
TARIFFE TARI A COPERUTA DEL COSTO DEL SERVIZIO- ANNO 2019.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
FAVOREVOLE
Gragnano, Lì 04.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Francesco Sicignano
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Delib. n. 5

Del 19-03-2019

IL PRESIDENTE
F.to dr. Aniello D'Auria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
dott.ssa Maria Califano

==========================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata
questo Comune il giorno 29-03-2019

sul sito informatico di

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

al 13-04-2019.

Servizio Segreteria Generale
F.to Gaetano Catone

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.


è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134,
comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Servizio Segreteria Generale

===========================================================================

La presente deliberazione viene trasmessa al servizio______________________
per gli adempimenti consequenziali.
Gragnano,____________________
Per Ricevuta (L’Addetto all’ufficio)
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