
Comune di Torretta
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

N. 14 del Registro

Addì,     13-07-2021    .

Oggetto: Modifiche al regolamento TARI- Adeguamento al D.LGS.116/2020

L’Anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 13:00 e seguenti in
Torretta nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del
08/08/2019, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 143 del D.L.vo n.267/2000,
l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente.

Dott. ANTONINO ODDO V. Prefetto P

Dott. Francesco MILIO
V.Prefetto
aggiunto

P

Dott.ssa Antonietta Maria MANZO Funz. Ec. Fin. P

Partecipa alla riunione la  Perla Gravante in qualità di Segretario Comunale titolare.
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PREMESSO CHE con D.P.R. 8 agosto 2019 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Torretta e contestualmente è stata nominata la commissione straordinaria per la gestione dell’Ente.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO del comma 738  della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con il quale si dispone che a
decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n.147,  è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI ed all’IMU;

RICHIAMATI per la disciplina della TARI in particolare i commi dal 641 al 668,  i commi dal 681 al
691 della legge 147/2013, nonché le modifiche previste dall’art.1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014.

VISTO IL decreto Legislativo n.116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia
di rifiuti che ha apportato modifiche al D.LGS. n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico
dell’Ambiente (TUA)

PRESO ATTO del  regolamento comunale TARI approvato dalla Commissione straordinaria con i
poteri del consiglio con atto n. 7  del 22.05.2020 successivamente modificato con Deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio n. 5   del  13/04/2021.

RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed introdurre gli articoli nn: 2, 8 e 9, al fine di adeguare il
regolamento al quadro normativo di cui al D.LGS. 116/2020.

DATO ATTO che si è provveduto a redigere uno nuovo regolamento della TARI costituito da n.  31  articoli,
comprensivo delle modifiche sopra indicate, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale .

VISTI:

l’art.5 dello statuto comunale con cui si prevede che gli schemi di regolamento dovranno essere-
depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni,
al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.

IL d.LGS. 267/2000 E S.M.I. –tuel ed in particolare l’art.42 che sancisce la competenza del Consiglio-
Comunale all’approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n.  68   del  08/06/2021 con la quale viene
approvato lo schema  del su citato regolamento  TARI comprensivo delle modifiche sopra indicate

PRESO ATTO
Che lo schema di regolamento è stato depositato per dieci giorni consecutivi  e che da attestazione
da parte del Segretario Generale prot. 9082  del 24/06/2021 non risultano presentate proposte o
osservazioni.
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ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
protocollo  n.  8806  del  21/06/2021, allegato alla presente.

Visto lo Statuto Comunale;
VISTA la legge regionale n° 44/91;

SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente trascritta.1)
Di Approvare le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato dalla2)
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n.7 del 22/05/2020   e successivamente
modificato con atto n. 5/2021,  come da regolamento allegato alla presente , parte
integrante e sostanziale della presente.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell’art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
F.to  Candela Maria Stella
(Sottoscritto con Firma Digitale)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relavi pareri espressi si sensi dell'Art. 12
della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti
gli atti ad essa correlati.
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Dott. ANTONINO ODDO Presente (firmato digitalmente)

Dott. Francesco MILIO Presente (firmato digitalmente)

Dott.ssa Antonietta Maria MANZO Presente (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
F.to  Perla Gravante

(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it
dal      16-07-2021      e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Torretta lì,     02-08-2021    .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data     26-07-2021    .

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.12, comma 1, della
L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44
e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta lì,     27-07-2021    .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Perla Gravante

(Sottoscritto con Firma Digitale)

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Gravante Perla

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.


