COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORTGTNALE

N'

É COpn n

Reg. IOGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di
-- _- _ - lGestione Integrata Giclo dei Rifiuti per I'applicazione della tassa sui
29.09.20'14

26 del

Data

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

NATOLI Roberto

BUZZANCA Malia Gtazia

GREGORIO Eîika

NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

ROTULETTI Maria

ASSEGNATI N'12
IN CARICA NO12

A

x
x
x

PBESENTI
ASSENTI

NO 10
NO 02

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

VISTA la

I L COilStGLtO

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

Relazione
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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
ES

PRMO PAR E RE FAVOREVO LE

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

Palermo,26l09l20'14

n' 26712000.

Approvato e sottoscritto:

II CONSIGLIERE ANZIANO'

TARIO COMUNALE
inzia CJtirieleison

Sirlone Natoli

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

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.

Montagnareale,

n.

44t1991 ,a partire

d.l 0 I

0TT,

2014

;

g
r 0 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

