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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21  del registro Anno 2016 

OGGETTO: Approvazione  piano  finanziario  per  l’applicazione  del  tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilasedici addì  ventinove  del mese di  aprile alle  ore  19:00 nella  Casa Comunale si  è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, 

in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco P

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: ///////////////

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice sindaco, Marabeti, Lipani e Silvestri. 

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Giovanni  Impastato,  il  Presidente,  constatato  che  gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

PROPONE



1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario 
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, dal quale risulta un costo di € 
497.945,12 per come in premessa distinto; 
2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene inscritta la corrispondente risorsa a 
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio. 
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PARERE TECNICO

Ai sensi  dell'art.  49, comma 1, del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,  così  come recepito 
dall'art.  12  della  L.R.  n.  30/2000 sulla  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto  :  “ 
approvazione piano finanziario per l'applicazione del tributo   comunale sui rifiuti  e 
servizi ( TARI ) anno 2016 “ .

 Esprime parere di regolarità tecnica e contabile :  favorevole

            lì 15.04.2016
                
                                                          Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario 
                                                              f.to     ( Dr. Mario Cavallaro )

  

Il Presidente espone la proposta.



Il Cons. Lo Verde, n.q. di Presidente della Commissione Bilancio chiede di dare lettura del verbale 
redatto al termine dei lavori della commissione stessa.
Il Presidente da lettura del verbale della commissione
Il Cons. Lo Verde rappresenta all’intera assise che la commissione ha esaminato le singole voci di 
spesa del PEF predisposto dalla società AMA spa in liquidazione e si ritiene che alcuni servizi non 
vengano regolarmente eseguiti.
Il Cons. D’Ippolito ritiene che ad esempio il lavaggio dei cassonetti non venga eseguito.
Il Cons. Dolce ricorda all’assise che la società AMA nel panorama delle società d’ambito è una realtà 
virtuosa ed i conti  lo dimostrano.  Purtroppo, da amministratore  nei tempi in cui il  servizio veniva 
eseguito in economia dal comune, ritiene che le disfunzioni segnalate siano la conseguenza del fatto 
che la gestione sia stata tolta al diretto controllo del comune. Annuncia il voto favorevole in quanto 
come detto l’AMA ha comunque gestito in modo virtuoso il servizio.
Il Presidente ricorda che l’AMA spa è in liquidazione e che la gestione fin qui svolta è stata fatta in 
forza di ordinanze presidenziali che da ultimo hanno prorogato la gestione al 30 maggio p.v.
Ritiene comunque meritevole il lavoro svolto dalla commissione competente, ma è dell’avviso che un 
controllo effettivo sull’operato della società si possa fare solo con l’istituzione di una commissione di 
indagine.  Quindi,  qualora  ci  sia  la  volontà  dell’assise  di  fare  chiarezza  su  come è  stato  gestito  il 
servizio al prossimo consiglio comunale la presidenza è disponibile ad iscrivere all’o.d.g. la istituzione 
di un’apposita commissione di indagine.
Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 15 consiglieri 
presenti  la  proposta  recante  Approvazione  piano  finanziario  per  l’applicazione  del  tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016.
Presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere favorevoli;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;

All’unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione piano finanziario 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016”.

Indi, con separata votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale dichiara la superiore proposta 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 stante l’urgenza di 
provvedere legata al fatto che la stessa rappresenta atto propedeutico al bilancio.

                


	DELIBERA

