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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
_______________________________________________________________________
N. 28 del 17 dicembre 2014
OGGETTO: MODIFICA ART. 48 REGOLAMENTO I.U.C.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle
ore DODICI presso la sala consiliare, è stato convocato il Consiglio Comunale con inviti del
Presidente prot. n. 3266 del 12/12/2014, consegnati a tutti i signori Consiglieri nei termini
fissati dall’articolo 13 dello Statuto Comunale, in sessione straordinaria e in seduta pubblica
di prima convocazione.
All’appello nominale, risultano:
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COGNOME E NOME
SCIROCCO MICHELE – SINDACO
PALMIERI GIOVANNI
PALMA LOREDANA
PAGANO MONIA
DI RUBBA CLARA
RUGGIERO GIOVANNA
RICCIARDI DOMENICO
RICCIARDI CARLO
NATALE RAFFAELE
MIGLIOZZI GIOVANNI ANDREA
LAMBERTI GIOVANNI
TOTALE
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Antonio Bonacci, incaricato della redazione
del presente verbale. Presiede la seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente
normativa ordinaria e statutaria, il Presidente Loredana Palma, la quale – constatata la
presenza del numero legale – dichiara aperta la seduta, con consiglieri: Presenti n. 10 –
Assenti n. 1. La seduta ha inizio alle ore 12:00.

IL PRESIDENTE
invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.09.2014 con la quale si procedeva alla
“Approvazione del Regolamento I.U.C.”;
VISTO l’art. 48 del sopracitato Regolamento, recante ad oggetto “Riduzioni tariffarie”;
RITENUTO:
- di prevedere l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti, stante l’effettivo risparmio
per le casse comunali, conseguibile attraverso la diminuzione della frazione umida
complessiva e che a tal fine rileva l’operato di ciascuna famiglia;
- di quantificare - considerati i parametri di legge che impongono la copertura integrale del
costo del servizio di smaltimento rifiuti, complessivamente inteso - per i cittadini che
sottoscrivono la convenzione per il compostaggio domestico, secondo lo schema adottato
dal Comune, la riduzione di cui sopra nella misura del 10% della tassa;
- di rendere la detrazione de quo cumulabile con le previgenti detrazioni da Regolamento;
CONSIDERATO che nel caso in cui la convezione venisse sottoscritta in data successiva al 31
gennaio e comunque prima del 31 luglio, il calcolo della detrazione avrà efficacia sulla base delle
effettive mensilità residuali per l’anno in corso;
RITENUTO, pertanto, di modificare, mediante integrazione l’art. 48 del sopracitato Regolamento,
con la previsione di un ulteriore comma, che recita: “Per i cittadini che sottoscrivono la
convenzione per il compostaggio domestico, secondo lo schema adottato dal Comune, si applica
una riduzione pari al 10% della tassa. Se la convenzione viene sottoscritta in data successiva al 31
gennaio e comunque prima del 31 luglio, il calcolo della detrazione avrà efficacia sulla base delle
effettive mensilità residuali per l’anno in corso. La presente detrazione è cumulabile con le
precedenti.”;
UDITI gli interventi da parte del Consiglio, concernenti quanto di seguito riportato:
- il Consigliere Natale ritiene bassa la quota percentuale di detrazione e propone pertanto di
elevarla al 40%;
- il Consigliere Ricciardi Carlo, illustrando le motivazioni della scelta, basata soprattutto
sull’analisi dei costi effettuata dall’amministrazione;
- interviene il Sindaco, specificando che il conferimento dell’umido in discarica rappresenta
circa il 10% dei costi, quindi è necessario tenerne conto per equilibrare costi e risparmi;
- interviene il Consigliere Natale, che richiede che il Consiglio metta a votazione la sua
proposta;
- il Presidente, per le motivazioni di cui sopra, fero restando l’impegno ad adeguare i costi e
di conseguenza gli incentivi a partire dal prossimo anno, dispone di procedere con la
votazione ordinaria, secondo l’ordine del giorno;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali);
ACQUISITI i pareri di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

favorevoli:
contrari:

8
2 (Natale e Lamberti, per le motivazioni in precedenza esposte);
DELIBERA

-

-

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di modificare il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
14 del 04.09.2014, all’art. 48, integrando lo stesso con un ultimo comma, che recita: “Per i
cittadini che sottoscrivono la convenzione per il compostaggio domestico, secondo lo
schema adottato dal Comune, si applica una riduzione pari al 10% della tassa. Se la
convenzione viene sottoscritta in data successiva al 31 gennaio e comunque prima del 31
luglio, il calcolo della detrazione avrà efficacia sulla base delle effettive mensilità residuali
per l’anno in corso. La presente detrazione è cumulabile con le precedenti.”;
Di invitare gli Uffici comunali alla predisposizione di ogni atto necessario e conseguente
all’efficacia della presente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di provvedere, con identica votazione,

DELIBERA
-

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs.
267/00.

La seduta è sciolta alle ore 12:30

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA ART. 48 REGOLAMENTO I.U.C.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Caputo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 TUEL
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione indicata in oggetto

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Carmela Caputo
PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELL’ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 dello statuto comunale, si attesta la conformità alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Antonio Bonacci

COPIA
Del che è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Loredana Palma

f.to Dr. Antonio Bonacci
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

o

viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto
dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L.
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì 05/03/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Monaco Nicola

o E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2015 al 20/03/2015
Dalla Residenza comunale, lì 05/03/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Monaco Nicola

CERTIFICAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il presente atto è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Bonacci
Formicola, lì 05.03.2015

-----------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno __________, essendo decorsi 10 giorni dalla
scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
X
E’ divenuta esecutiva il giorno 17.12.2014, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2015.
Dalla Residenza comunale, lì 05/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Bonacci

