
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORTGTNALE É COpn n

N' 26 del Reg. IOGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di

-- _- _ - lGestione Integrata Giclo dei Rifiuti per I'applicazione della tassa sui
Data 29.09.20'14 lrifiuti TARI - Anno 2014.

L'anno duemilaquattotdici, giorno ventinove del mese di settembre, alle ote 17.55, nella solita sala

delle adunanze consiliarì del Comune; alla pi'ma convocazione, in sessione urgente, che è stata
partecipata ai signori consiglieri 

^ 
noftna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P*A CONSIGLIERI

MILICI Nunzio PIZZOBasilio

NATOLI Simone CATANLA, Antonino

GIARRIZZO Eleonora MAGISTRO C. Massimiliano

A

BUZZANCA Malia Gtazia

x

x
NATOLI Roberto

ASSEGNATI N'12
IN CARICA NO12

GREGORIO Eîika

COSTANZO Giovanni

NIOSI Simona x

ROTULETTI Maria

PBESENTI
ASSENTI

10

02
NO

NO

Assenti: Cosanzo Giovanni e Calann Antonino.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
ysùtlizzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è oubblica.



ll Presidente pone in trattazione l'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
I, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/lgg1:

- il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;

- il Responsabile dell'Area Servizio Economico - Finanziario, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta di approvazione del Piano finanziario TARI del Comune di Montagnareale,
il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 5219 del 2610912014
(Alleqato 1)
Rientra il Sindaco alle ore 18,05.

ll Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire. Si rivolge al Sindaco, in
qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, chiedendo chiarimenti in merito all'inserimento
nel Piano finanziario della pulizia delle caditoie e al noleggio cassonetti.
ll Sindaco relaziona su ciò, spiegando che tale pulizia ancora non è stata aftivata, e
indica quali siano stati i passaggi amministrativi posti in essere ai fini dell'attuazione del
noleggio cassonetti.
ll Consigliere Magistro sottolinea che tale Piano finanziario, peraltro ricalcante quello
dell'anno precedente, non è convincente e precisa che il gruppo di minoranza, finché non
ci sarà una pesata a campione, sarà contrario. In tal senso, afferma Magistro, icontrolli
andrebbero fafti anche perché la quantità di compostaggio, vista la crescente richiesta,
dovrebbe aumentare. Inoltre, nota I'urgenza di prowedere alla pulizia dei cassonetti e alla
disinfestazione per insetti e zanzaîe.
ll Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire. Da una parte sottolinea
l'importanza dei controlli e, dall'altra, la necessità di ponderare gli eventuali interventi da
attuare, in quanto poi si riflettono su quanto pagano icittadini.
Si passa alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione agli atti
relativa all'oggetto (i contrari si alzano in piedi).
ll gruppo di minoranza, con dichiarazione di voto, esprime voto contrario per le motivazioni
di cui sopra.

Favorevoli n.6 Consiqlieri: Milici, Natoli S., Giarrizzo, Natoli R., Gregorio, Pizzo.

Contrari n. 4 Consiqlieri: Magistro, Buzzanca, Niosi, Rotuletti.

Pertanto

I L COilStGLtO
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Presidente del Consiglio

concernente: "Approvazione Piano Finanziaio del servizio di Gestione lntegrata Ciclo dei
Rifiuti per l'applicazione della tassa sui ifiuti TARI - Anno 2014";

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

. Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che

qui si intende integralmente trascritta.



COMUNE DI IWONTAGNAREALE
prouincia di Messina.

AKEATECNICA

PROPOSTA DI DELIBEfu{.ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Appr
I'applicazione della tassa sui rifiuti TARI _ Anno 2014.

{l

erogati dai comuni;

*."-or.*lr:":"îi^.:21:'.t 1 della legse-27 dicembre 2013 n. 1,47,che abroga tat. 74 deldccreto leggc 6
1ARES; 'tlto, con modificaziont, dalla leggc 22 dicembre zolt 

". 
zì+, I iitrruzrone della

TENttro coNTO che con tegolamento da adottafe ai sensi dell'att. 52 del decreto legrslativo n. 146 del1997, it comune determina la discipri""'p"'i';;;r;;;;;ff;,lt (comma 682 art.l Legge di stabirità 2014);
vls'fo comma 6g3. art. 1 regge 27 dicembre 2013 n. 117 Q,cggedi Stab irà 2014), secondo rr quarc il

.?lì:i*:l:1;;?[ i:i: TK'r*e, 
ànto it termine Frssato da notme statali.p€r l,approvazione del bilancio di

i:g,:.oi.d;;;;ii;",""ùf :H;-.ff :'::"ru;rr:,"w:i*"1":::i**^",**
competente a norma delle lcggi vrgen ti in materia;

DATO ATTO che alro stato attuare, nonostante l'a\,'venuta costituzione dclla socretà per ra

ffi:llffiT::ffit.1..T?:* ge"tio-ne 
'ìfiuti Mes.-""r,""ì"a", s^.cietà consottu" fer;;l"";;, sigta S.t{,tì.

..*,io a rào--offiù;'ìó'"","* 3;r;iJLi,r"i;,}o,* #,#îhi,l i::îA*Ì":ffi:"*l;'-:'i
vrsro l'art 1 comma i69 della Lcgge n.296/2006che dispone: ..Gli enti loca.li delibetano le tadffe ele aLiquote telative ai tributi di loto competenza entro la data Essata da norme statali per la deriberazione dclbilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

^.h. ;. ;p;r;;^i"^ì,,....ri.,"-.r,te all,inzio dell,eserczro purchécntro il termine innanzi indicato, hanno effeno d"i i5;;;;ì.";" ,anno di riferimento, In caso dr mancataapprovazione entro il suddetto tetmine, re t"riff" . t" 
"tiqoài" 

,ìir"r.aono pro.ogate di anno in anno,,;

"u,"00,,?i:.r":j1?":T;j;:o:ozuricamente 
all'approvazione deue.tarifre TARr, occo'e procedere

serqzro; rano 20'14 da parte del consiglio comunale 
" 

,.a",,o iJ',ogg.ito'.1," .rrolg" il

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del30.06.2010:

VtsTa la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del20 feblxaio 2012:

VtsTA la DeÌiberazionc del Consiglio Comunale n. 33 del 21 novembre 2013:



..-,rr" :?Ì;l:r"fffit 
la mìsum della TARI è influenzata dalta copettura inte$ale dei costl r€rativi al

. VlsTo il piano Finanzìario anno 2014 redano dall,Ufficiî,.T.:il.: Comunale che quanuficapreusronaknente la spesa occorrente per l,.s.cuzione deìi._iliJ 
""rrro 

,"udr urbani;
CoNsTDERATo:

o. Ftnanzjario Anno 2Ol4 costituisce presupposto

VrsTo ìl D. Lvo 03/04/2006 n 152 e ss.mm.ii;

VIsTo il D.p.r. n. 15g/99 c ss.îun.r;

VISTA la L.R. 08/4/2013 n. 9 e ss.mm.ii;

VrsTo il D.l.vo 78/08/2000 n.2ó7 e ss.mm.ii;

VrsTo lo Statuto Comunale;

VrsTo fO.A. EE.II. wigente in Sicilia;

Piano di Gestionc
rìfiuti

14, dat to comunale

ale sui tifiuu, si applica il tributo provinciale per
o 19 del Decreto Legislativo 30 drcembre 1992 n.

n. 1,58/1999, copia del piano Finanziado e della
Rifiuti c/o Ministero dell,Ambiente e della._futela
47 Roma;

nziario competente a tiasmettere la
sur rifiuti e sui servizi ..'IARI,,, 

al
delle finanze, entro il teÍrune

enh e responsabilì dei servizi interessati, per gli

ervizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per

componente tassa rifiuti (fAR! della IUC. '000'00 da coprire athaverso I'applicazione della



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

yia l/i,totio Enq ete, | - 98060 MONTAGNAREALE _

Area Tecnica
z 094r-3152s2 _ a ú41_315235 _ C.F.r 86000270834 -p t.t OO7Sr42OB37

Oggetto : Piano Finanziado T.A.R.I. 2014.

Relazione

Pet le finalià di cui all,att. I comma 6g3 dell' art. 1 Legge 27 dicembre
20,14).si tedige il piano frnzLnziaÀo previsione dei cosÍ pet la raccolta
urbani anno 2014, di seguito riportato

Si rileva che i costi sono stati stimaú s',lla base dqgli attuali conftattr vigenti e gli stessi devono essereintesi salwo almelti di lege, diffetente sito di co#edme nto e voÀazioú..ontrr-"ttorli con gli opemtod
economici coinvolti nel ciclo del servizio.
Il presente piano è stato inolue tedatto sulla base dei costi e delle esigenze note a questo ufEcio, salvo
eventua-li ed ulteriori spese non coruru.:1!e, ma geneîate o generabiri da altd uffici e/o strutture, che
p€r natua e potenzialità sono dconducib.ili at cicloàel serviziJd'igìene ambientale. Si evidenzia inoltte
che il piano è st2to tedatto secondo i costi mahrrati e ceti alla arl aet lt agosto 20741..."tto l, oo..
raccolta differenziata) mentre per il restante quaddmestte 2014 si è proceduà pe, ,tim".'

2073, n 747 (egge di stabitiù
e smaltimento dei rifrutì solidi



Totale Piano Finanziaio 2014

Totale Piano IVA esclusa

IYA al 70ok su rutte le voci esclusa la 1.01
IV A al 22o/o su 1 .01

Mofltagnareale lì, 0S /09 /2014

157.807,65

14.604,44

2.587,91
f'otale Piano IVA inclusa € 175.000,00

€

€

€

ento, scetbatura, pulizia .udrtor"
11.7 63,23Raccolta . tr^.poìoìGE i! R.S.U. fino ,ll, di..ari." 68.460,00Ra..olt, diff.rert € 3.200,00

orscaflca I onnellate stimate :

Costo €/t 81.,93;
600--

Costo stimato Annuo = €/t g'1,93
49.158,00

CostodellaStt"ttu@
.oîp:r:: dal costo (€264,2t mensiti) imputabite ale
attività di liquidazione (n" 07 unità di p"..àrrd" e spese di
gestrone) e dal costo (€ 149,7 5 mensilì)

rmputabile al personale (nt. 05 unità pet servizi
generali) in fona alla Società ATOMe_2 d.o.r. i.,

€ 4.955,52

€ 1.229,51
: Penonale ed accertamerìto

€ 150.213.26
Società pet lu R.gol^-.@
tifiuti - S.R.R Messina. Bìlancio d'esercizio al li'.t2. ZOLZ _

L,.r\.r\ lv_rcssrna. Drlancto d.esefctzlo al 31.12. 2
Piano Finanziario 2014 = €775.043,44 _ Comune di
Montagnareale quota sociale 0,9770

€ 7.517,92

Spese commissado liquidatote € 76,47



. COMUNE DI MOp*oposrA Dr rrELrBERAzroNE oii dn,,,o,.,rc coDruNAr.E

ffr'Î"#:.i:t.;:;::Tr:;Ti^Ì':TilIo,o;l '"*"'" di Gestione rntegrata cicro dei Rinuti pe,

'ARERI 
suLL{ PRoposr^ sopR-A. INDICATA, ES'RESSI AI 

'ENSI 
DELL,ART. 53 DELLAL. n. 142/1990, COME RECE.ITO DALL,ART. ,, COrrA 1, LETT. i) DELI_A L.R. n. 48/1,991:

PER LA REGot-ARnA recNrca

i Try Wi tvoREVoLEr 
NeN D1^ vsPEYeL./i Nslr.'errlrg

PER LA REGOI_ARIIA coxTanrr s

ATTESTAZIONE DFT] A COPERI'L]RA FINANZIARIA, AI
L. n.'142/199o, COME RECEPITO DAIL,ART. 1, CoMMA-4r

Finanziano

,AR']-. 
55, COMMA 5, DELL{

. i) DELLÀ L.R. n. 48/ l99l

nene rmputato nel
Il telativo rmpegno di spesa per

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag NnTjo pottîlh



A@.t Pagina I di I

Da:
A:

"piebo. pistone" <pietro. pisbne@pec. if>
<protocollo@pec.comunedimontagnareale. it>

Data Invlo: venerdì 26 settembre 2014 12.12
Aflega: SCAN20l40926_112M0274.pdf
Oggotlo: par€re revisore tari

in allegato il parere ri{$iesto.
saluli

Dolt Pletlo Pistone
Dottore commercialista - Revisore contabile
Via Ca o Goldoni n'9 - 90145 Palermo
Tel. 3296141233 - fax 0918040237

2610912014



\

PARERE ESPRESSO IN MERITO ALLA PROPOSTA DIAPPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO TARI DEL COMUNE DI ]UIONTAGÎ{AREALE (ME)

ll sottoscritto Pistone Pietro Revisore dei conti del Comune di Montagnareale (ME)

In relazione al Piano finanziario TARI del Comune di Montagnareale (ME), ricevuto in data
2510912014 e consíderati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile
espressi in merito dai soggetti deputati in data 2610912014

E S PRMO PAR E RE FAVOREVO LE

ai sensi dell'art. 239, comma 1, left. b, n"1, del D.Lgs. n' 26712000.

Palermo,26l09l20'14



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montasnareate, r0 g 0TT,20î4

II CONSIGLIERE ANZIANO'
Sirlone Natoli

TARIO COMUNALE
inzia CJtirieleison

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per l5 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 44t1991 ,a partire d.l 0 I 0TT, 2014 ;

Montagnareale, r 0 g 0TT.2014
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

É dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991);

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t'199'l);

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale

Dott.ssa Ginzia Chirieleison


