
                                                                       
                                    REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

              DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24  del Reg. Gen.

Data: 29.03.2016

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)-Approvazione del
piano finanziario per il 2016 e tariffe anno 2016.

L’anno duemilasedici  il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 18,18  e ss., nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

SCANDURRA CARMELO X ROMEO SEBASTIANO X
TOSTO SALVATORE X MARINO MAURIZIO X
PAPALIA   MASSIMO X SCUDERI     FRANCESCO X
DANUBIO SALVATORE X CONTI MARIO X
RUSSO FILIPPO X LA ROSA    FRANCESCO X
MUSUMECI GIOVANNI X BONACCORSO ANTONIO X
CALI’ MARCO X ZAGAME NICOLA X
MAUGERI ANTONINO X CACCIOLA  VENERANDO X
ZAPPALA’ SEBASTIANO X GRASSO SANTO X
SCIACCA   ORAZIO X GUARNERA    ANTONIO X

Assegnati n. 20 Presenti n. 17

In Carica  n. 20 Assenti  n. 03

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://

Presiede il Signor  Scandurra Carmelo, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Trombetta Mario. 

La seduta è pubblica.

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco. 

Il PRESIDENTE

Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 17 Consiglieri.   

Dato  atto  che  l'argomento  in  oggetto:  “Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  (TARI)-

Approvazione del piano finanziario per il 2016 e tariffe anno 2016”  è stato, ai sensi dell'art.180

dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale,
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sulla proposta indicata in oggetto, invitando il Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo

riportare a verbale dal Segretario Generale del Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente preliminarmente nomina in qualità di scrutatori i Consiglieri Grasso, Zappalà, Bonacorso.

Riferisce che è stata fatta una richiesta da parte del Sindaco di convocazione di un Consiglio Comunale

straordinario per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016. Cede la parola al Sindaco che ha

chiesto di intervenire.

Il Sindaco dott. Filippo Drago, afferma che la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria di

Consiglio Comunale è determinata dalla necessità di rispettare i termini per mandare le bollette della

TARI entro il 30 aprile, il leggero ritardo è dovuto al ritardo nell'approvazione del bilancio.

Chiede di intervenire il Consigliere Grasso , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Grasso, in qualità di componente della C.C.P. "Bilancio", riferisce che è stato predisposto

un emendamento dalla Commissione e, dopo varie considerazioni con se stesso, dichiara di ritirare la

firma apposta in esso.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia in qualità di presidente della 3 ^C.C.P. “Bilancio”, afferma che la Commissione ha

lavorato sull'argomento, ha predisposto un emendamento, è stato sentito il responsabile del servizio

tributi il quale ha evidenziato la necessità di mandare le bollette della TARI entro il 30 aprile, è stato

reso  parere  favorevole  sulla  proposta  come  emendata  a  maggioranza  dei  presenti.  Si  riserva  di

intervenire nuovamente.

Il Presidente legge il parere reso alla Commissione.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino,  al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino chiede chiarimenti circa le motivazioni del ritiro dell'emendamento da parte del

Consigliere Grasso e chiede una copia del suddetto emendamento.

Chiede di intervenire il Consigliere Grasso, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Grasso replica che ritira la firma sull'emendamento presentato in quanto il  Consigliere

Bonaccorso in sede di  Commissione,  ha votato favorevolmente all'emendamento ma contrario  alla

proposta, così come emendata.

Chiede di intervenire il Consigliere Bonaccorso , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Bonaccorso  riferisce  che  con  estrema  serenità  si  è  lavorato  in  Commissione  per

migliorare la proposta con un criterio di giustizia sociale, si è ragionato sugli esercizi commerciali ed in

particolare  sui  chioschi,  aumentando  del  30%  la  tariffa  della  TARI  dovuta  dai  chioschi.  Si  tratta

comunque di una piccola cifra, ma quest'emendamento rappresenta un messaggio politico che si è

voluto  dare.  Evidenzia  come il  Consiglio  Comunale  è veloce a portare  in  aula  questa  proposta  di

delibera per la TARI ma sarebbe stato meglio che ci fosse stata altrettanta velocità nel presentare il

bilancio, per poter fare una programmazione seria.

Chiede di intervenire il Consigliere Calì , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Calì riferisce di aver partecipato alle sedute di Commissione, nell'emendamento non si

parla di un discorso economico ma si fa un ragionamento politico.

Chiede di intervenire il Consigliere Romeo , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Romeo dice che sembra quel  film in  cui  alla  fine Totò dice ad  Aldo Fabrizi  “Giù il
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cappello, ecco dove l'ho visto, siete lo schiaffeggiatore di via dell'Impero" allo stesso modo lo vuole dire

ai colleghi Consiglieri del Movimento 5 Stelle "giù la maschera!" perché fanno proposte demagogiche e

populiste. Si sarebbe aspettato un plauso all'Amministrazione perché in un'Italia in cui la crisi non è

passata,  nella nostra Regione in cui si  parla di S.O.S. rifiuti,  il  nostro Comune garantisce un buon

servizio  dei  rifiuti  con una tariffa  più  bassa di  quella  dei  comuni  viciniori,  senza fare  aumenti  alla

comunità, se non quelli previsti dalla legge. Invece, si propone di aumentare la tariffa del 30% per una

categoria di contribuenti, a fronte di un introito irrisorio che non influirà per nulla sul totale, ricorda che la

tariffa è già stata aumentata. Si tratta di una proposta populista per potersi vantare con i cittadini, ma

alla cittadinanza bisogna dire la verità; da qui a breve ci sarà la rivoluzione del servizio di nettezza

urbana,  ci  stiamo preparando ad affrontare  il  futuro.  Bisogna prepararsi  al  meglio  ad  affrontare  la

raccolta differenziata al 100%, ringrazia l'Amministrazione per l'ottimo lavoro svolto.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia afferma che nei lavori della Commissione c'è stata la collaborazione massima, ciò

vuol dire a 360°, il problema affrontato nell'emendamento è di carattere politico, non di ordine pratico

perché tutti chioschi pagano la somma di € 1.300, in quanto occupano uno spazio esiguo. Per essi è

stata istituita una categoria a parte, la categoria n. 9, l'aumento sarebbe solo simbolico. Si associa a

quanto è stato detto dal Consigliere Grasso.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera fa notare che quest'anno c'è stata una diminuzione ma si mantengono le tariffe

dell'anno precedente, questo non potrebbe avere un'incidenza sulle tariffe o sulla diversificazione del

teste?  Se tutti  cittadini  pagassero  si  avrebbe  il  100%  della  somma?  Evidenzia  che  c'è  un  errore

materiale nel dispositivo della proposta nella parte in cui si fa riferimento a gennaio 2016 quale data di

istituzione  della  TARI,  che  invece  è  stata  istituita  l'anno  precedente.  Sarebbe  opportuno,  inoltre,

allegare alla proposta la tabella con le tariffe e le categorie, per renderla di facile comprensione per i

cittadini. Ricorda, infine, che era stato chiesto di differenziare i garage dalle civili abitazioni, riscontra

come  la  proposta  rappresenti  una  ripetizione  delle  tariffe  precedenti  senza  un  ragionamento

sull'eventuale differenziazione per evitare sperequazioni.

Esce dall’aula il Consigliere Maugeri ore 18,46                                                                        Presenti 16

Esce dall’aula il Consigliere Bonaccorso ore 18,47                                                                  Presenti 15

Si  dovrebbero  fare  dei  calcoli  per  prevedere  una  maggiore  diversificazione  e  creare  25  categorie

diverse. Ricorda che bisogna affrontare il problema dell'isola ecologica.

Entra in aula i Consigliere Maugeri  ore 18,48                                                                           Presenti 16

L'unico dato positivo di questa proposta è che le tariffe non sono aumentate.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino ,al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino afferma che le categorie sono invariate ma per poter fare un buon servizio e fare

una valutazione complessiva è necessario disporre di una cifra complessiva. Per fare un ragionamento

di prospettiva e poter il Consiglio Comunale  gestire questa cifra relativa alle eccedenze, chiede se sia

possibile limare le categorie avendo dei dati, per fare un servizio più completo alla collettività.

Il Dott. Claudio Galli responsabile servizi finanziari e tributi, replica che c'è stata una diminuzione dei

costi in relazione ai metri quadrati corrispondenti, tra l'altro si parla di realtà dinamiche, dovute a nuove
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iscrizioni, agevolazioni, cambi di residenza eccetera.

Entra in aula i Consigliere Bonaccorso  ore 18,53                                                                   Presenti 17

In merito all'annotazione del Consigliere Guarnera, replica che la data di istituzione della TARI non è

gennaio 2016, si è trattato di un errore materiale, infine riguardo alla nomenclatura delle categorie, si

deve rinviare al regolamento IUC che disciplina anche le agevolazioni.

Chiede di intervenire il Consigliere Musumeci , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Musumeci afferma che questo regolamento fu fatto nel 2014, allora si vide che bisognava

fare  una  distribuzione  delle  tariffe.  Oggi  c'è  una  sola  ditta  che  si  è  presentata  nella  gara  per

l'assegnazione  al  servizio  rifiuti.  Non  c'è  equità  nell'applicazione  delle  tariffe,  riguardo  ai  chioschi

bisogna andare oltre, perché il problema sussiste in quanto se si paragonano i metri quadrati occupati

con la spazzatura prodotta si vede la differenza.

Chiede di intervenire il Consigliere Romeo , al quale è data facoltà.

Il  Consigliere  Romeo  afferma  di  trovarsi  in  parte  d'accordo  con  quanto  dichiarato  dal  Consigliere

Musumeci,  la strada è tracciata,  diversificando le categorie, facendo uno studio sulla produzione di

rifiuti si potranno evitare le sperequazioni. È stato fatto un primo passo con l'istituzione della categoria

n°. 9 per i chioschi, ora siamo in dirittura d'arrivo, a breve ci sarà una rivoluzione del servizio rifiuti. Oggi

riguardo il problema rifiuti c'è un'attenzione maggiore, molti comuni stanno mettendo il servizio a gara,

le ditte non possono più fare il malaffare di una volta e quindi si guardano bene dal presentarsi perché

devono rispettare il capitolato.

Il Sindaco sostiene di non voler far torto alla storia del Consiglio Comunale, ma rifletteva su quanto

l’organo consiliare abbia influito nella diversificazione delle categorie per il  servizio rifiuti.  Dal 2009,

anno della sua elezione, nei sette anni passati insieme si è fatto un ragionamento sulle tariffe delle

varie categorie, per un principio di giustizia sociale. Ricorda l'impegno del Consigliere Scuderi quando

entrò in vigore la TARES nel 2013, tutti si posero il problema di applicare il quoziente familiare. Si sono

evitate sperequazioni, in quanto le famiglie con un maggior numero di figli spesso sono monoreddito e

con difficoltà economiche, poi è entrata in vigore la TARI che ha consentito di approvare il regolamento

IUC, prevedendo delle agevolazioni. Quando si è compreso che il cassonetto della differenziata non

risolve tutti i problemi, non è una panacea, le uniche due discariche per portare l’umido sono sature,

quindi il progetto si troverà in difficoltà. Ringrazia il Consigliere Marino per avere sollevato la questione

delle eccedenze,  ma molti  Consiglieri  del Consiglio Comunale precedente avevano già fatto queste

riflessioni.  Con l'approvazione del conto consuntivo, l'ufficio è stato impegnato nella bollettazione, è

stato completato il piano dei costi, adesso ci sono 32 giorni di tempo per modificare il regolamento IUC,

quindi è necessario lavorare su queste modifiche.

Il Presidente  rende noto che il dottore Galli ha predisposto gli emendamenti tecnici.

Chiede di intervenire il Consigliere Guarnera , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Guarnera afferma di  ricordare quanto è stato riepilogato dall'intervento del Sindaco, le

tariffe, fino a una certa data, venivano approvati dalla Giunta Comunale e ci fu un anno che la Giunta

ha modificato le stesse tariffe. Egli presentò una pregiudiziale per l'applicazione della TARI, se si fosse

seguita quella strada si sarebbero tassate maggiormente le famiglie con maggiori difficoltà economiche.

Il Consiglio Comunale ha la possibilità di aumentare il numero delle tariffe per avvicinarsi sempre più
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alla reale produzione di rifiuti. Ci sono 32 giorni per fare le modifiche si potrebbe presentare un ordine

del  giorno per dare un incarico alla  Commissione Consiliare Permanente "Bilancio" di  migliorare le

agevolazioni TARI entro 15 giorni.

Chiede di intervenire il Consigliere Marino, al quale è data facoltà.

Il Consigliere Marino sostiene che il dibattito è sempre molto utile per mettere insieme un ragionamento

sulle cose, il problema che ha sollevato sulle eccedenze è molto importante per andare incontro alle

esigenze dei cittadini in modo da trovare giovamento per alcune categorie.

Il  Presidente afferma  che  per  andare  incontro  ai  cittadini  in  difficoltà,  se  il  consiglio  comunale  è

d'accordo,  può  essere  effettuato  uno  studio  in  seduta  congiunta  da  parte  della  3^  e  della  1^

Commissione Consiliare Permanente.

Chiede di intervenire il Consigliere Papalia , al quale è data facoltà.

Il Consigliere Papalia afferma che è già stata fissata la data della convocazione e si potrebbe lavorare

su questo argomento.

Il Presidente  invita il Consigliere Papalia a fare una richiesta scritta.

Il Presidente  passa alla votazione dell’emendamento n°. 1 presentato dai componenti della  3^ C.C.P.,

dai Consiglieri Papalia e Bonaccorso.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Romeo dichiara, unitamente al Consigliere Tosto, del gruppo "Alleati per Aci Castello” in

virtù  del  dibattito  emerso  in  aula,  non  essendoci  più  i  tempi,  essendo  in  "zona  Cesarini",  poiché

modificando  il  regolamento  non  sarebbe  possibile  fare  la  bollettazione,  e  incidendo

quest'emendamento comunque in parte millesimale, dichiara voto contrario.

Il Consigliere Papalia  per i motivi esposti, dichiara di astenersi dal voto. 

Il  Presidente afferma  che essendo  le  somme scritte  dettagliate  che modificano  il  dispositivo  della

proposta dichiara di astenersi dal voto. 

Il Presidente  legge l'emendamento presentato dai componenti della  3^ C.C.P., dai  Consiglieri Papalia

e Bonaccorso ”All'allegato  n.  2 (tariffe  TARI 2016)  alla  categoria  9 cassare 27,14  e sostituire  con

35,00”.

Il Presidente conferma la nomina come scrutatori ai Consiglieri Zappalà, Grasso e Bonaccorso e mette

ai  voti  l’emendamento   presentato  dai  componenti  della   3^  C.C.P.,  dai  Consiglieri  Papalia  e

Bonaccorso, al quale è stato reso parere tecnico favorevole.

 

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 03
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VOTI FAVOREVOLI N. 06

VOTI CONTRARI N. 02 (Tosto, Romeo)

ASTENUTI N. 09 (Scandurra, Grasso, Danubio, Calì, Zagame, Zappalà, Musumeci,

            Papalia, Russo)

Avendo ottenuto l’emendamento n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n. 9 astenuti su n. 17 Consiglieri

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL, proclama non  approvato

l’emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento presentato dai componenti della  3^ C.C.P., dai Consiglieri Papalia e Bonaccorso;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di non approvare  l’emendamento presentato dai componenti della  3^ C.C.P., dai Consiglieri

Papalia e Bonaccorso.

Esce dall’aula il Consigliere Maugeri ore 19,33                                                                        Presenti 16

Esce dall’aula il Consigliere Cacciola ore 19,33                                                                       Presenti 15

Il Segretario Generale legge l’emendamento tecnico n°. 2 presentato dall’Amministrazione “Al punto 5

del dispositivo cassare le seguenti parole” data di istituzione della TARI”.

Il Presidente mette ai voti l’emendamento tecnico n° 2 presentato dall’Amministrazione, al quale è stato

reso parere tecnico favorevole.

 

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05

   

VOTI FAVOREVOLI N. 15

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo  ottenuto  l’emendamento  n.  15  voti  favorevoli,  n.  0  voti  contrari  e  n.  0  astenuti  su  n.  15

Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama

approvato l’emendamento all’unanimità dei voti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento tecnico n°. 2 presentato dall’Amministrazione;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di  approvare  l’emendamento  tecnico  n°.  2  presentato   dall’Amministrazione  che  allegato  al

presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente  passa alla votazione dell’emendamento n°. 3 presentato dall’Amministrazione.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Guarnera dichiara che tutto quello che è stato richiesto per la trasparenza dei cittadini è

stato fatto, pertanto annuncia voto favorevole. 

Il Segretario Generale legge l’emendamento tecnico n°. 3 presentato dall’Amministrazione “Aggiungere

l'allegato pag. 2 all'allegato n. 2”.

Presidente mette ai voti l’emendamento tecnico n°. 3 presentato dall’Amministrazione, al quale è stato

reso parere tecnico favorevole. 

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05

   

VOTI FAVOREVOLI N. 15

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 00

Avendo  ottenuto  l’emendamento  n.  15  voti  favorevoli,  n.  0  voti  contrari  e  n.  0  astenuti  su  n.  15

Consiglieri presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama

approvato l’emendamento all’unanimità dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento tecnico n°. 3 presentato dall’Amministrazione;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di  approvare  l’emendamento  tecnico  n°.  3  presentato  dall’Amministrazione,  che  allegato  al

presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Il Presidente  passa alla votazione della proposta in oggetto così come emendata.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti Consiglieri:

Il Consigliere Guarnera dichiara, come per tradizione dal 2009 voto contrario per un semplice motivo

perché chiede un aumento del numero delle categorie previste. Annuncia voto contrario.

Il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto così come emendata.

 IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05

   

VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 03 (Guarnera, Marino, Bonaccorso)

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto così come emendata;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Constatato l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare la proposta “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) - Approvazione del

piano finanziario per il 2016 e tariffe anno 2016” così come emendata, che allegata al presente

verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il  Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti  la proposta di immediata esecutività della delibera.

IL PRESIDENTE

Dichiara  aperta  la  fase  della  votazione  con le  modalità  di   cui  all'art.  67  del  vigente  regolamento

comunale (alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 05
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VOTI FAVOREVOLI N. 12

VOTI CONTRARI N. 00

ASTENUTI N. 03 (Guarnera, Marino, Bonaccorso)

Avendo ottenuto la proposta  n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 astenuti su n. 15 Consiglieri

presenti e votanti, il Presidente, ai sensi dell’art.184, comma 2 e 4, dell’OREL, proclama approvata la

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di immediata esecutività della delibera avanzata dal Presidente;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO l'esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera “Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARI) - Approvazione del piano finanziario per il 2016 e tariffe anno 2016”.

Alle ore 19,39 la seduta è tolta.

^^^^^^^^^^^^^^
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e art. 72 del

regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di

supporto della segreteria  comunale che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e

viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Scandurra Carmelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tosto Salvatore                                                                     F.to   Dott. Mario Trombetta

SEGRETERIA COMUNALE
CERTIFICAZIONI  ED ANNOTAZIONI

ALBO PRETORIO
Certificazione di inizio pubblicazione

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  referto

del  messo comunale,  attesta che la  presente

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio

on  line  (www.comune.acicastello.ct.it)  con

inizio  in  data:…………………….  ai  sensi

dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011, per

rimanervi  per  15  giorni  consecutivi,  ai  sensi

dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

SEGRETERIA COMUNALE
Certificazione di avvenuta pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, su referto del messo

comunale, attesta che la presente deliberazione è stata

pubblicata  all’albo  pretorio  on  line

(www.comune.acicastello.ct.it),  ai  sensi  dell’art.  12,

comma 3, della L.r. n. 5/2011, per 15 giorni consecutivi

dal:………………al...………….........

ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.r. n. 44/1991.

Addì……………….

Il Messo……………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Trombetta)

Certificazione di avvenuta esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, sulla presente deliberazione,

ATTESTA
che  è  divenuta  esecutiva  in  data……………………………,  in  quanto  decorsi  10  giorni  consecutivi
dall’inserimento di copia sul sito telematico dell’Ente e  sua pubblicazione alla sezione albo pretorio on line
del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011.
La presente deliberazione, in ossequio alla circolare Regione Siciliana Assessorato EE.LL. del 24/3/2003,
pubblicata sulla G.U.R.S. del 4/4/2003, parte 1°, n. 15, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Addì………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario Trombetta) 
Annotazioni:

COMUNE DI ACI CASTELLO
La presente deliberazione stante l'urgenza con separata
votazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
                                               Il  Segretario Generale
                                                 F.to Dott. Mario Trombetta

Trasmissione copia per l’esecuzione:
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 COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

__________________

UFFICIO ALBO PRETORIO

Dichiarazione di conformità dei documenti con gli originali cartacei

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede composto di n. 37 fogli è copia conforme 

all'originale cartaceo con sottoscrizione autografa depositato presso la Segreteria Generale. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme 

al documento originale ai sensi  del D.lgs n 82/2005-art 23 ter e s.m.i.

F.to digitalmente da: l'addetto alla pubblicazione
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