
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24  DEL 16-08-2021  

 
 

Oggetto: Regolamento T.A.R.I. Rettifica errore materiale. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  sedici del mese di agosto alle ore 19:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  

 

ZACCARIA GAETANO P ZICCARDI ALBERTO P 

CIAMPI CONCETTA P MANGANIELLO LUIGI P 

MANGANIELLO ALBERTO A GNERRE MUSTO CARMINE A 

CIAMPI ROBERTO P SANTANGELO SALVATORE P 

MANGANIELLO CARMINE VINCENZO P MANGANIELLO DOMENICO P 

NARDONE DEBORA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

 

Assume la presidenza il Sig. ZACCARIA GAETANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE dott. HERMANN FRANCHINI. 

 

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− l’allegata proposta di deliberazione ed il regolamento allegato; 

− i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

− il parere favorevole reso dall’Organo di revisione economico finanziario dell’Ente con verbale 

n, 14 del 06/08/2021 assunto al prot. n. 3064 di pari data; 

ATTESA la propria competenza a procedere;  

UDITA la discussione che di seguito si riporta nei tratti salienti: 

Il Sindaco illustra la proposta mettendo in evidenza che la rettifica richiesta riguarda alcuni commi 

del’art. 24 bis del regolamento. 

Il Consigliere Domenico Manganiello chiede in che modo sia stato disciplinato il ristoro del 45% sulla 

T.A.R.I. riconosciuto dallo Stato per le utenze non domestiche. 

Il Sindaco chiarisce che il 45% corrisponde esattamente alla somma concessa dallo Stato come ristoro 

per tali tipologie di utenze e che lo sconto è già presente nelle bollette emanate dall’Ente. 

Conclusa la discussione, il Sindaco constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone la proposta in 

votazione. 

RITENUTO, quindi, di condividere tutto quanto riportato nell’allegata proposta; 

CON votazione unanime dall’esito favorevole resa nei modi e forme di legge e regolamento dai 

Consiglieri presenti in aula; 

DELIBERA: 

di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento T.A.R.I. 

Rettifica errore materiale.” avanzata dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON votazione unanime dall’esito favorevole resa nei modi e forme di legge e regolamento dai 

Consiglieri presenti in aula; 

DELIBERA: 

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 20:38. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.25  DEL 11-08-2021 

 

 

Oggetto: Regolamento T.A.R.I. Rettifica errore materiale. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

PREMESSO che il Consiglio comunale con deliberazione n. 16  del 28/07/2021 ha approvato il 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.); 

 

ATTESO che per mero errore materiale all’art. 24 bis, non sono stati riportati i commi dal 4 al 9, i cui 

contenuti sono richiamati dal comma 2 del medesimo articolo; 

 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto errore; 

 

VISTO il regolamento allegato alla presente così come rettificato; 

 

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione economico finanziaria con verbale n. 14 del 

06/08/2021 assunto al prot. n. 3064 di pari data; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

di RETTIFICARE il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 16/2021 con le modalità di cui alla premessa. 

 

LA RESPONSABILE  

Dott.ssa Katiuscia Rossi 

 

 

 

 

 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

Montefusco, 12-08-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 

 

 

COMUNE di MONTEFUSCO 
Provincia di Avellino 
Piazza Castello, n. 9/15 – 83030 Montefusco (Av) 

Tel: 0825/964003 – Fax: 0825/964643 

P.Iva: 00256700642 - Codice Fiscale: 80004190643 

posta elettronica certificata: anagrafe.montefusco@asmepec.it 

sito internet istituzionale: www.comune.montefusco.av.it 



 

Pag. 4 

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 

 

Montefusco, 12-08-2021 Il Responsabile del Servizio 

  Katiuscia Rossi 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 GAETANO ZACCARIA dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 16-08-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  HERMANN FRANCHINI 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale 

di deliberazione è stato pubblicato in copia all’Albo Pretorio Comunale in data 06-09-2021 con n. 487 

del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. HERMANN FRANCHINI 

 


