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L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Arcuri Giuseppe

Battaglia Giuseppe P Campagnari Silvia P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

Per l’Amministrazione sono presenti:

Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;

Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;

L’Assessore Dott. Vito SALADINO

L’Assessore Dott. Carlo PENDOLA

Assume la presidenza il Signor Mauceri Antonino  in qualità di Presidente assistito dal

SEGRETARIO GENERALE Dott. Maggio Livio Elia.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Silvana LA ROCCA

Silvia CAMPAGNARI

Antonella Venere VENEZIA

Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.

Russo Francesco

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S

P

Oggetto: CONFERMA DELLA TARIFFA TARI ANNO 2020

Mauceri Antonino



VISTO che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 sono stati

differiti, dall’art. 107, comma 1, lettera a) del D.L.n.18 del 17.3.2020 al 31.7.2020;

VISTO l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 che ha allineato i termini di approvazione delle

tariffe e delle aliquote TARI ed IMU a quelle di approvazione del bilancio di previsione

2020;

VISTO che a seguito dell’insorgenza dell’epidemia da COVID – 19 si è venuta a determinare

una grave crisi economica che ha interessato tutte le famiglie italiane;

VISTO che in sede di approvazione del bilancio occorre procedere a determinare le aliquote

dei tributi comunali;

VISTO che le entrate della TARI devono coprire al 100% le spese che si sostengono

nell’anno;

RAVVISATO che si intendono assicurare delle agevolazioni alle aziende che hanno subito il

blocco delle attività imprenditoriali per l’emergenza sanitaria ma nel contempo non

aumentare la tariffa;

VISTO che le agevolazioni che saranno concesse potranno essere coperte dalla premialità che

l’ente ha ricevuto dalla Regione Siciliana in materia di raccolta dei rifiuti per aver raggiunto

la percentuale di raccolta differenziata del 65% nell’anno 2018;

VISTO che dovrà essere approvato il regolamento comunale ove prevedere tali agevolazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Teresa Barrile, ha

rilasciato in relazione al  Bilancio di previsione 2020-2022, in data 25/05/2020, parere tecnico

e contabile favorevole attestando la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del

Tuel;
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TENUTO CONTO che il proponente sostituisce il Responsabile del Servizio Finanziario in

caso di assenza;

VISTO che con deliberazione di G.M. n. 115 del 25/05/2020 è stata confermata la tariffa Tari

per l’anno 2020 ed è stato rilasciato parere tecnico favorevole;

VISTO che lo schema del bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato dalla giunta

comunale con deliberazione n. 119 del 25.5.2020;

CONSIDERATO che gli atti sopra descritti sono formati e deliberati,

VISTO il D. Lgs  267/2000;

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa:

di confermare per l’anno 2020 la Tariffa dei rifiuti solidi urbani così come deliberato1.

dalla Giunta Municipale n. 115 del 25.5.2020;

di dare atto che in sede di approvazione del nuovo regolamento della TARI dovranno2.

essere previste agevolazione per le attività imprenditoriali che hanno subito il blocco a

causa dell’epidemia da COVID -19;

di dare atto che le suddette agevolazioni non graveranno sulla tassa dei cittadini in3.

quanto alla stessa si farà fronte con la premialità ricevuta dalla Regione Siciliana per

aver raggiunto il 65 % di raccolta differenziata nell’anno 2018;

di dare atto che la conferma delle tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020;4.

di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo5.

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’approvazione;6.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 47.

del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Giuseppe Cambria

IL  SINDACO

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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PARERI ED ATTESTAZIONI

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Montevago, 08-06-2020 Il Responsabile del Settore

                                                                                                          Giuseppe Cambria

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata proposta di deliberazione del  Sindaco, On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA,

avente oggetto: “  CONFERMA  DELLA TARIFFA TARI ANNO 2020” e corredata del

relativo parere tecnico  favorevole espresso  dal Responsabile del settore Programmazione

Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane  f.f. Dott. Giuseppe CAMBRIA;

Visto il parere  n. 13  dell’11/06/2020, con il quale il Revisore dei Conti, Dott. Luigi Sorce ha

espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione;

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui

contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,

il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il

seguente:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 8 Gruppo Montevago Popolare e Cons. Silvia

Campagnari

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 3 Gruppo Uniti per Crescere

Delibera

L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria.

Su proposta della consigliera Antonia MIGLIORE la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano,

il cui esito favorevole  come accertato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 8 Gruppo Montevago Popolare e Cons. Silvia

Campagnari

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 3 Gruppo Uniti per Crescere
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO GENERALE

       Ing. Giuseppe ARCURI        Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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__________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Montevago, lì 15/06/2020            IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Livio Elia MAGGIO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente

deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio

on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:

 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________

 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago, lì …………….

IL MESSO COMUNALE

Mauro Giuseppe DI NAPOLI

             IL SEGRETARIO GENERALE

           Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA  IL

GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa  pubblicazione.

Montevago, lì ……………              IL SEGRETARIO GENERALE

         Dott. Livio Elia MAGGIO

__________________________________________________________________________________

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.
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