
 

COMUNE DI MELPIGNANO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 13/05/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 DEL 13/05/2019 

 
OGGETTO: Deliberazione C.C. n.4 del 28/03/2019: “ Predisposizione Piano Finanziario per 

applicazione TARI – Anno 2019 – Determinazioni.” Rettifica per errata corrige. 

 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Maggio alle ore 19:00, SALA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

STOMEO IVAN SI 
AVANTAGGIATO  VALENTINA SI 
PUZZOVIO DANIELA SI 
BLASI DIEGO SI 
GAETANI ELEONORA SI 
SOLOMBRINO EMANUELE -- 
BAVIA SIMONE DIEGO -- 
GRECO GIANLUCA SI 
MONTINARO LUIGI SI 
SICURO LEONARDO MARIA SI 
COLUCCIO GIULIANA SI 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Generale  LANDOLFO ZANELIA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BLASI DIEGO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Prende la parola sul punto il Presidente il quale spiega che per mero errore materiale al verbale della 

deliberazione consiliare n.4 del 28/03/2019 recante “Predisposizione Piano Finanziario ed 

applicazione TARI – Anno 2019 – Determinazioni” è stata allegata la tabella dei coefficienti e degli 

importi delle tariffe ed indicato quale anno di riferimento l’anno 2017, mentre è evidente che tutto 

l’impianto logico del provvedimento si riferisca all’anno 2019. Per tale ragione chiede che il 

Consiglio prenda atto e rettifichi la tabella allegata al verbale n. 4 del 28/03/2019 sostituendo in 

ogni parte l’anno 2017 con l’anno 2019. 

Interviene la Cons. Coluccio, la quale osserva e fa rilevare ai presenti che quella tabella recante i 

coefficienti e le tariffe della Tari 2019 non risulta  allegato alla delib. G.C. n. 34 del 04/03/2019 con 

cui la Giunta ha provveduto a predisporre il Piano Finanziario della Tari per l’anno 2019. 

Il Segretario annota quanto dichiarato e richiesto dal Presidente. 

Dopodichè il Presidente  pone ai voti la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno recante 

“Deliberazione C.C. n. 4 del 28/03/2019 -  Predisposizione Piano Finanziario ed applicazione TARI 

– Anno 2019 – Determinazioni – rettifica per errata corrige”; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria delibera n.4 del 28/03/2019 recante “Predisposizione Piano Finanziario ed 

applicazione TARI – Anno 2019 – Determinazioni”; 

Uditi i vari interventi; 

Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 6 , contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Coluccio , Montinaro, Sicuro ) resi per 

alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

Previo richiamo e approvazione di quanto espresso e citato in premessa:   

1) Di rettificare per le motivazioni esposte in narrativa la deliberazione C.C. 4 del 28/03/2019 

nella parte relativa alla tabella allegata sostituendo in ogni parte l’anno 2017 con l’anno 2019. 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI  GIUSEPPE in data 13/05/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio GAETANI  GIUSEPPE in data  13/05/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

 BLASI DIEGO  LANDOLFO ZANELIA 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  LANDOLFO ZANELIA attesta che 
in data 24/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 
1
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 

 

                                                           
 

Il Firmatario la pubblicazione 

 LANDOLFO ZANELIA  


