
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE

oRrcrNALE Mcopn r
N' 22 del Reg. IOGGETTO: Approvazione Piano Finanziario gestione ciclo dei rifiuti

- Anno 2015.
Data 29.07.2015

L'anno duemilaquindici, giorno ventinove dcl mesc di luglio, allc ore 19.10, nclla solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in scssione ufgente, che è stata partecipata
ai signori consrglied a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Ntrnzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

ASS]],GNATI NO12
IN CARI(]A NO12
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PIZZO Basilio

CATANIA Antonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Gtazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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-A.ssenti: C<rstanzo Giovanni e Ruzzanca Maria Gnziz.

Prcsiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Oonsiglio.

Partecipa il Scgretario (ìomunale, Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di v erbakzzantc.

Risulta che gli intewenuti sono in numero lcgalc.

La seduta è oubblica.



ll Presidente pone in trattazione I'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.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991:

- il Responsabile dell'Ufficio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole.

- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere favorevole.

ll consigliere Magistro chiede chiarimenti al Sindaco sul Piano Finanziario e, riguardo
alle somme previste alla voce Costo ATO, se è una spesa legittima da corrispondere.
ll Segretario, a domanda del Consigliere Magistro, risponde che I'ATO ME Spa, essendo
in liquidazione, non può più svolgere alcuna attività operativa in tema di gestione del ciclo
dei rifiuti. In atto e da qualche tempo il Comune di Montagnareale assicura il servizio con
ordinanze sindacali ex art. 191 senza alcun onere a carico di soggetti diversi dal Comune.
ll consigliere Magistro dice che il Piano finanziario prodotto ha molti punti di criticità
come già precedentemente detto. Si sofferma sull'aumentare del peso dei rifiuti e questa
lievitazione del peso rispetto al passato gli sembra anomala. Ritiene che debba farsi il
possibile per abbattere i costi che gravano direttamente sui soggetti passivi. Quindi
suggerisce dei metodi: differenziazione, compostaggio, controlli etc.
ll consigliere Natoli Simone si sofferma anch'egli sulla necessità di incidere sui costi
attraverso attività di controllo e incentivazione per i cittadini a realizzane la differenziazione
dei rifiuti.
ll consigliere Presidente Milici suggerisce di agire in modo rigoroso ed effettuare i

controlli.
ll consigliere Magistro dichiara il voto contrario del proprio gruppo augurandosi che da
domani ci si mefta assieme per trovare delle soluzioni oftimali.
ll consigliere Natoli Simone dichiara il voto favorevole del gruppo per senso di
responsabilità e dichiara la disponibilità a sedersi assieme per trovare soluzioni condivise.
Si passa alla votazione.
ll consigliere Magistro legge le motivazioni del voto contrario del proprio gruppo.

I L CONS'Gt'O
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente:

"Approvazione Piano Finanziario gestione ciclo dei ifiuti - Anno 2015"i

CON VOTI favorevoli n"7
forma palese:

e n"3 contrari (Magistro, Niosi e Rotuletti) espressi in

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

qui si intende integralmente trascritta.

CON VOTI favorevoli n'7 e n'3 contrari (Magistro, Niosi e Rotuletti idem come sopra)

o Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12,

comma 2, della L. R. n. 4411991.

Si allontana dall'aula il consigliere Rotuletti. Presenti nog.
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PRoposrA Dr DELTBERAZToNE coNsIGLIo qoMUNALE

PROPONENTE: ILSINDACO

Occerto: Approvazione Piano finanziado gestione ciclo dci rihutr - Anno 2015.

Visto l'art. 151 del D.l,gs. n. 267 /2000 e ss. mm.ii. che fissa al 31 dicembte il termine per la
clelibcrazionc dci Bilanci di l)revisione pcr I'anno successivo da parte degli Entì Locali, e dispone che il
suddctto tcrminc possa essete diffedto con l)ecrcto dcl Ministero dell' Intemo, d'intesa con il Ministto
dcll'economia e delle finanze, sentita la Confetenzz Stato - città ed autonomic locali, in prcscnza dr
m()tl\'atc cslgenze;
Visto il l)ccteto dcl Nfirustero dell'Intemo 73 magglo 2015 che differisce al 30 luglio 2015 rl tctnunc
per la delibcrazione dcl bilancio di previsionc degli cnti locah;
Visti i commi dal639 al704 dcll'art. 1, della r-egge n. 147 del 27 drcembre 2013 ( ì,cgEe di Stabilirà
2014) con i <1uah è stata istitulta l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall' 1 qennaio
2014. composra da:

- IMU (imposta municipale proptia), componcnte patrimonialc, dovuta dal possessore di
immobfi, escluse lc abitazioru principali (ad eccezione dr quclle classihcate nclle carcgoric
cztastah A./1, A/8 ed A/9);

'fÀSI (tributo scr-vizi indivisibili) componcnte scrvizi, a carico sia del possessorc che
dcll'utilìzzatore dcll' rmmobrlc, per scn izi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente scn'izi destinata a Frnanzizre i costl del scnizio di
raccolta e smaldmcnto dei rifiutt, a carì.co dell'utilizzatore ;

Visto il comma 704 att l della leggc 27 dicembre 2013 n. 147, che abroga l'art. 14 del dectet<r
lcgge 6 dicembte 2011, n.20"1, conr..ertito, con modiFrcazioni, dalla lcg;c 22 dtcembtc 20"11, n.
214, di istituzione dclla 'I'ARIIS ;

Dato atto che con Delibetazionc del Consiglio Comunalc t.21 delg settcmbrc 2014, è stato adottaro
rl lìcgrlarncnto Comunale per I'applicazione dell'rmposta Unica Comunalc - IUC, ai scnsi dcll'art. 52 del
dcctertr legislativo n. 44(r del '1997 , con il quale comunc detcrmina la disciplina pct l'apphcazione delìa
Ul(ì (comma 682 zrt.T l,cgge di StabiLità 2014);
Visto il comma ó83, art. 1 legg;e 27 dicembre 2013 n. 147 (I-egge di Stabitità 2014), secondo il tluale il
Consiglio Comunalc deve appror.ate, cnto il tcrmine fissato da normc statali pcr l'approvazione dcl
b ancio di ptevisionc, le tariffe della TARI in conformttà al piano finanziario del scnizio di gcstiorrc dci
riltuti urbani, redatto dal s()ggetto che svol€ìe il sen'izio stcsso cd appro\rato dal consiglio comunalc o da
altra autorità c()mpetcnre a norma delle legqi vlgend in materia;
Dato Atto che allo stato attualc, flonostante I'avwenuta costìtuzione della Società oer la
tcgolamentazione dcl scnizio di gestrone riFruti Nfessina Provincia, Socictà Consortile pct i\zi,,m in sigla
S.lì.R. Nfcssrna l)rovincia Società Consortile S.p.a. (art. 6 L.R. tì aprile 2010, n,9 e ss.mm. c l), il soggctt<r
chc sv<rlgc il scn'izio è rl Comune dr lVfontagnarcale in regimc di orditanza;
Visto I'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 /2006 che dispone: "Gli enti locali delibetano le tariffe e lc
ali<.1ucrtc rclarivc ai tributi di loto competenza enúo la data Frssata da normc statali pcr la clcliberazionc
dcl bilancio di previsione. I)ettc delibcrazioni, anche se appro\rate succcssrvamenrc all'inizio
dcll'esercizio purché entto il temine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaro dell'anno di
rifcdment(). In caso di mancata approvazionc entro il sucldetto termine, lc tariffe e le aliquotc si
intend<xro pr()rogatc di anno in anno" ;
Dato atto che è ptopcdeutico all'approvazione delle tariffe TARI, l'approvazionc del Piano Irinanziarit,
2015 da parte dcl Oonstglio Comunale e redatto dal soggetto che svolge iL servìzio;
Vista la Dcliberazionc del Consiglio Comunale n. 24 del 30.0(r.2010;
Vista la l)elrbcrazione <.lcl Consislio Comunale n. 07 dcl 20 îebbnto 2012:



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n" 33 del27 novembre 2013;
Vista Ia Delbetazione del Consiglio Comunale no 27 del 9 settembre 2014;
Considerato che la miswa della TARI è ìnfluenzata dalla copertura integrale dei cosri relativi al servizio
rifiuti solidi wbani:
Visto .iI Piano Finanziario anno 2075 tedatto dall'Ufficio Tecnico Comunale che quanrifica
ptcvisionalmente la spesa occortente per I'esecuzione del servizio rìfiuti solidi urbani;
Considerato che liapptovazione dell'allegato Piano Finanziario Anno 2015 costituisce presupposto
indispensabile per la defiruzione della Tari;
Rilevato che a decorrere dall'anno d'imposta 2072, útte le delibemzioni regolamentari tanîf.atie
relative alle enúate tributzrie degli enti locali devono essete .inviate al Ministero dell'Economie e delle
Finanze, Drpartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro tenta giomi dalla data di scadenza del termtne ptevisto per
I'apptovazione del bilancio di previsione;
Visto il D. l-vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii;
Visto il D.p.r. n. 758/99 e ss.mm.ú;
Vista la 1,.R. 08/4/2013 n. 9 e ss.mrn.lr;
Visto iI D.l.vo 18/O8/2ú0 n.267 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'O.4. EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
1) che il Consiglio Comunale proceda all'apptovuioîe del Piano Finanziario anno 2015 pet la

gestione del ciclo dei ri6ud
2) I)i trasmettere copia del pîesente atto a tutti gli enti e responsabili dei servizi interessati, per gli

adempimentr di competenza.
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COMUNE DI MOÎ{"TAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DEL COTiIS,IGLIO COMAÌ,TALE

Occnrro: Approvazionc Piano P'inanziairo gestione ciclo dci rifiutr - Anno 2015.

,\,I'fI |S'IAZIONII DELI,I\ COPEIITUR-A, FINÀNZL\RIA,,\I SENS] DLTJ,'ART. 55, COMMA 5, i)ET I ,\
L. n. | 12/199t). COÀ.{E Rtì(lllPIT() I)ALI-'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELI-A L.R. n"18/7991

Il rclatjvo impcgno dr spesa per complessir.i € nel seguente modoi

dell'Area Servizio Economico F rnanziaxto

B,a.q. Nunia Ponti/la

PAìì.IìRI SUIJ,A PROPOSTA SOPRA INDICAtA, IrSpRtrSSt AI SIiNSI DFdj,,ART. 53 DELL{
L. n. 142/1990, COÀ{E lll1CEPITO DILL'ART. 1, COMMA 1, LETT'. ù DELI-{ L.R. n.48li991:



COJVS'GLIO COMUNALE Ul
DI MONTAGNAREALE
Gruppo Consiliare
" Rinnou amento e Futuro"

Oggetto: dichíarazlone dí úoto consíglÌo cotnunale del 29 luglío 2O75 punto odg
laurrl.eîo 2 - approaazíone píano Jinanziario gestíone clclo deí rífiutì anno 2O75

I consiglieri comunali del gruppo consiliare " Rinnouamento e Fuhtrd', in relazione

a quanto in oggetto dichiarano quanto segue.

Ancora una volta questa amministrazione, con un gioco di prestigio, ci porta a

valutare lbpportunità (leggasi necessità) di mettere le nani nelle tasche dei

cittadini di Montaqnareale con un aumento del 35% della TARES. Gioco di

prestigio, perché diversamente non si può chiamare quanto oggi stiamo

discutendo.

Diminuiscono gli abitanti, è stato attivato il servizio di raccolta differenziata,

molte famiglie effettuano il compostaggio. Nonostante tutto cio, troviamo in

questo piano finanziario un aumento dei costi.

E'inspiegabile!

Se poi questi dati vengono incrociati con i1 momento di contrazione economica,

cui statisticamente corrisponde una diminuzione deÌ consumo e quindi del

conferimento in discarica, quanto oggi ci viene proposto è ancora più difficile da

capire. A Montagnareale, secondo il piano îinanziario proposto dal responsabile

dellArea Tecnica (il Sindaco n.d.r), si producono nel 2015 più rifiuti che nel 2O05,

sebbene in questo decennio la popolazione si sia drasticamente ridotta (circa il
307o in meno).

Ecco spiegato il gioco di prestigio!

In funzione di quanto premesso, questo gruppo dice NO a quanto proposto.

Un piano basato esclusivamente sulla quadratura dei costi. Una soluzione che,

ancora una volta, si abbatte sui cittadini. Ma il nostro è un NO costruttivo,

giacchè corredato da proposte serie, di interesse generale e già avanzate a più

riprese nei consigii comunali degli ultimi anni e che di seguito riassumiamo:



*'"\'$
a) modificare l'affidamento del servizio di raccolta, effettuando una formale ed

ufficiale indagine di mercato invitando almeno cinque ditte del settore per

poi affidare il servizio de quo alla ditta che ha offerto il maggiore ribasso,

cosa che verosimilmente produrrebbe un'immediata diminuzione dei costi

(si può rpottzzare un 4OVo di risparmio, stante i dati che provengono da

comuni limitrofi);

b) aumentare il numero dei cassonetti (istituendo un'apposita commissione

che ne stabilisca con certerza I'esatta ubicazione) da dislocare sul territorio
comunale al fine di diminuire il numero dei passaggi settimanali secondo lo

schema seguente: da maggio a settembre due passaggi settimanali ed un
passaggio nel periodo ottobre aprile;

c) sensibilizzare chi di competenza ad effettuare periodici ed attenti controlli
su1 territorio in merito al compostaggio, al fine di prevenire e reprimere ogni

illecita attività di smaltimento;

d) eseguire cicli periodici di controlli, pesando i rihuti nei passaggi

settimanali.

Quesri quattro punti sono oggeltivamente necessari per una seria

programmazione ed a nostro awiso ridurranno di molto i costi e quindi la
pressione fiscale sulla cìttadinanza (ipotizziamo un 5O7o in meno).

La mancata valutazione di quanto sopra determina per I'amministrazione una
grave assunzione di responsabilità politica da giustihcare alla cittadin anza ed ai

posteri.

Montagnareale, 29 luglio 2015

I Consiglieri Comunali
-JMagistro

úleJti

a



PUBBLICAZIONE

;: ',H[::j:illi H b'f"ddff [0ff'''^bo 
Pretor o -"" *::;:T;fi;ililj 

T:
comma 1 , della L.R. n. 4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-li

ll Responsabile del protocollo

Montagnareale, lì

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo onJine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

gqrrni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma I , della L. R. n. 4411991 , dal

04 R6o.zot5 ar

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva i' 2 I [UG, 20Î5

I Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. I 2, comma 1 , L. R. n. 44l'l 99;

Vpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, lì 20lrnrmq


