N.

13/2017 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: approvazione per l’anno 2017 delle tariffe per l’applicazione del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi -TARI.

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 15:35, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1ª° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

COGNOME E NOME

Assenti

Presenti

1

CAMPANA Francesco Alessandro

Sì

9

MINGOLLA Francesco

2

CESARIA Alessandro

Sì

10

ORSINI Fernando

Sì

3

D'ANCONA Roberto

Sì

11

PASTORE Alessandro Santo

Sì

4

DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

Sì

12

RESTA Mauro Antonio

5

ESPERTE Antonio

Sì

13

SARACINO Rosanna

Sì

6

LENOCI Vito

Sì

14

SEMERARO Giuseppe

Sì

7

MATARRELLI Antonio

Sì

15

TURE Omar Salvatore

Sì

8

MINGENTI Antonio

16

VIZZINO Luigi

Sì

Sì

Assenti
Sì

Sì

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Calò, Catanzaro,

Librato, Marotta, Pisanò
Presiede il Signor.Avv. Giuseppe SEMERARO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA
Nominati scrutatori i Signori: Cesaria, Mingenti, Saracino
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia GIOIA
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Il Presidente, preliminarmente, comunica che l'argomento è stato discusso nella II Commissione
Consiliare del 28 marzo 2017.
Poiché trattasi di discussione unica degli argomenti n.ri 5 – 6 – 7 – 8 – 9 dell'ordine del giorno,
per gli interventi si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2017.
In esito a quanto sopra;
Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la Relazione del Sindaco e dei Consiglieri già intervenuti nella discussione relativa al precedente punto dell’o.d.g.
“approvazione del Piano E.F. della Tari anno 2017”
PREMESSO:
CHEl’art. 1 della Legge n. 147/2013,al comma 639, ha istituito, a decorrere dal 1gennaio 2014, la tassa sui rifiuti destinata
a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
CHE, a decorrere dal 01.01.2014, sono pertanto soppressi tutti i previgenti prelievi relativi allagestione dei rifiuti urbani e,
pertanto, nel Comune di Mesagne viene soppressa la TARSU;
DATO ATTO:
CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014, è stato approvato il regolamento IUC che ha
disciplinato anche la componente TARI;
CHE, con successive deliberazione di Consiglio Comunale n.41
del 25/07/2014, n. 30 del 29/07/2015 e n.26 del
22/04/2016 sono state apportate modifiche al predetto regolamento;
CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2017, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno
2017;
CHE i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono
stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999;
CHE l’art.1, comma 683, della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTI:
-l’art. 28 del vigente regolamento comunale IUC – componente TARI – che indica, al comma 2, la determinazione della
tariffa del tributo: “La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al dpr
27/04/1999 n. 158 e dall’art. 32 del presente regolamento”.

secondo quanto risultante dagli allegati tecnici di calcolo delle tariffe ( allegati: A B C D E F G H I ) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 9
del 31/03/2017;
3. di stabilire che le rate dovute per l’anno di imposta 2017 dovranno essere riscosse nei seguenti termini,in numero di
quattro rate, mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24):
- 1^ RATA , scadenza 30 mese di Giugno 2017
- 2^ RATA, scadenza 30 mese di Agosto
2017
- 3^ RATA, scadenza 30 mese di Ottobre 2017
- 4^ RATA , scadenza 30 mese di Dicembre 2017
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa
indicate.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
Ccon il medesimo esito della votazione,
- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n. 17

- Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco

n.13

- Consiglieri assenti
- voti favorevoli
- voti contrari

n. 4 (Matarrelli, Resta, Lenoci, Mingolla)
n. 9
n. 4 (Dimastrodonato, Orsini, Pastore,
Saracino)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
Al termine della votazione esce il Consigliere Dimastrodonato – Presenti n. 12.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 934 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
Mesagne, lì 14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005
e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

