
COMUNE  DI  MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P

L'anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 14:00 e seguenti, nella
Residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

OGGETTO:

ARCURI GIUSEPPE VICESINDACO A

LA ROCCA MARGHERITA SINDACO

SALADINO VITO ASSESSORE P

P

CONFERMA DELLA TARIFFA  TARI ANNO 2020 ATTO DI
INDIRIZZO

ARMATO CALOGERO ASSESSORE A

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.115     del  25-05-2020

Presenti:    3    Assenti:    2

Presiede l’adunanza  On. Dott.ssa La Rocca Margherita, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Maggio Livio Elia

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare  sull'argomento in oggetto specificato di cui si allega la proposta.

PENDOLA CARLO
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ASSESSORE



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;
RITENUTO dare gli opportuni indirizzi agli uffici per la redazione della proposta di
bilancio;
VISTO il D. Lgs  267/2000;

P R O P O N E

COMUNE  DI  MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.125        del  25-05-2020

-

Iniziativa della proposta:  - La Rocca Margherita

Istruttore:  Angela Guzzo

Ufficio: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO:
CONFERMA DELLA TARIFFA  TARI ANNO 2020 ATTO DI INDIRIZZO
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Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti, fornire
agli uffici i seguenti indirizzi:

di confermare per l’anno 2020 la Tariffa dei rifiuti solidi urbani;1.
di dare atto che in sede di approvazione del nuovo regolamento della TARI2.
dovranno 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 cittadini3.
in 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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di6.
sottoporre la presente proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to  Angela Guzzo

ASSESSORE PROPONENTE
f.to  La Rocca Margherita
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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  ed attesta la regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267

Montevago, 25-05-2020 Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Livio Elia Maggio
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri  espressi dai Responsabili dei Servizi interessati,  di cui all’art. 12 della L.R. 23/12/2000,
n. 30;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che precede e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l’art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva,

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ON. DOTT.SSA LA ROCCA

MARGHERITA

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. PENDOLA CARLO DOTT. MAGGIO LIVIO ELIA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente certificazione è divenuta esecutiva il 25-05-2020

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12,comma2);
[]decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12,comma1);

IL SEGRETARIO GENERALE

Montevago, 25-05-2020 Dott. Maggio Livio Elia
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