COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE'DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE
Seduta del 28/06/2021

OGGETTO: Modifica Regolamento I.U.C. ~ Rinvio
+

Censiglieri assegnati al Cemune n012
Censiglieri in carica n012

L'anno duemilaventuno addì ventette del mese di giugno alle ere 20,00 e ss. in Menterosso Alme, previe avviso ai Sigg.
Censiglieri in data 23/06/2021 Pret. W5840, secende le medalità previste dalla legge e dal Regelamente per il
funzionamento. del Censiglie Cemunale, nei lecali del Centro Gievanile "Giovanni Falcene", si riunisce il Censiglie
Cemunale in seduta straerdinaria, Presiede la seduta il Censigliere Gievanni D'Aquila e partecipa il Segretarie Cemunale
Dett.ssa Salvina Cirnigliare.

Presenti

1. Canzeniere
2. D'Aquila
3. Castellino.
4. Proietto.
5. Giaquinta
6. Neto.
7. Schembari
8. Dibenedette
9, Amate
10. Scelle
11. SCQllo
12. Cultrera

Sebastiano.
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PresenzianQ la seduta il Sindaco. ,Dett. Pagane Salvatere. il l'Assessere
MazzarellQ GiacemQ. Le funzieni di
verbalizzaziene sono. svelte dal Segretarie Cemunale Dett.ssa Cirnigliare Salvina.

Parere del Respensabile del servizio. in merito. alla regelarità tecnica.
Menterosse Almo. lì

Il Funzienarie ResPQnsabile

Parere del Respensabile del servizio. in merito alla regelarità centa bile.
MQnteresse Alme lì
Il presente verbale, previa lettura. è stato approvato e firmato a termini di legge

Il FunzienariQ ResPQnsabile

(punto 4)
Il Presidente passa a trattare il quarto punto all'o.d.g riguardante la modifica dell'art. 34 del regolamento
tUC e legge la proposta
Intervengono:
CONSIGLIERE Schembari: Vi sono delle perplessità sulla proposta sul perché si vuole modificare una tariffa
già fissata per legge al 40% dal Commissario. Vorrebbe sapere quante utenze sono interessate e come
hanno fatto finora per la raccolta rifiuti. Quanto manca di incasso?
Entra il consigliere Canzoniero, presenti 11.
Amato chiede il numero delle utenze. Il Sindaco risponde che sono circa 13 ma che non pagano, sono 3.500
euro. Ridurre la tariffa al 20% è un tentativo per ricondurre questi utenti alla legalità, al pagamento del
servizio oggi reso in modo irregolare e quindi pensare anche ad un piccolo ristoro per questi utenti
disagiati.
Entra il consigliere Dibenedetto, presenti 12.
CONSIGLIERE Schembari: Quindi queste utenze non pagano nulla. Chiede nuovamente dove hanno
conferito i rifiuti queste 13 utenze. Si potrebbero trovare accordi con i comuni vicini e accorarsi sulla
raccolta nelle contrade di campagna soprattutto per quelle utenze che si accavallano fra due comuni.
Geometra Farina. Bisogna istallare i contenitori e ritirare periodicamente come specificato all'art. 37 del
capitolato della nettezza urbana.
Consigliere Dibenedetto: I 3.500 euro vanno recuperati e possibilmente reimpiegati in soccorso del
trasporto alunni. Non comprende di che si parla. Il servizio è previsto nel capitolato e deve essere reso. Se
così non fosse bisognerebbe fare contestazione alla ditta della raccolta. Non è comprensibile una riduzione
per le utenze di campagna, non è equo rispetto ai cittadini di Monterosso che pagano regolarmente. Non ci
sono cittadini di serie A e B. Bisogna garantire il servizio a tutti e far rispettare il capitolato.
Escono i Consiglieri Proietto e Noto, presenti 10.
Consigliere Cultrera: Si è creata troppa confusione qualche perché in merito aveva già operato il
Commissario. Propone il rinvio del punto per fare un po' di chiarezza.
Il Sindaco ritiene che il Commissario ha interpretato male la legge.
Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di rinvio formalizzata dal Consigliere Cultrera
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto della proposta;
con voti favorevoli unanimi approva.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia_di Ragusa)
***********

CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Proponente:Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIUARE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC.

Premesso che con delibera consiliare n. 45 del è stato approvato il Regolamento IUC;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.8 del
30/05/2017;
Che per esigenze legate all'avvio del servizio di raccolta differenziata, a far data dali' esercizio 2016,
necessita modificare il suddetto regolamento nella parte inerente la TARI e precisamente limitatamente
alle agevolazioni inerenti gli immobili ricadenti nelle zone non servite;
Visto l'art.l c. 649 della Legge n.147 del 2013;
Visto l'art.34 c.l del regolamento che di seguito si riporta:
Art.34 cl Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del
centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento tecnico dei Servizi di Igiene urbana del
Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in
misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza
di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la
riduzione. Umitatamente alle distanze superiori ai 4000 metri,

la tassa rifiuti è dovuta nella misura

prevista per le zone non servite (40%). Sostituire la parola misura prevista per le zone non servite(4O%) con
applicazione della tariffa nella misura del 20% della tariffa applicata;
Ritenuto dover modificare il regolamento di cui sopra limitatamente a quanto indicato all'art.34 c.l ai caratteri
in neretto;
Ritenuto dover approvare la suddetta modifica inerente la disciplina della TARI;
Visto l'art. 27 e. 8 della L.448/2001 secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal lA gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.L.16/2014 convertito in legge 68/2014;

---

Per quanto sopra espresso;
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

Di modificare il Regolamento IUC nella parte inerente la disciplina TARI e precisamente:

Art.34 cl Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del
centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento tecnico dei Servizi di Igiene urbana del
Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in
misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. l'utente dovrà presentare apposita istanza
di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la
riduzione. limitatamente alle distanze superiori ai 4000 metri, la tassa rifiuti è dovuta nella misura
prevista per le zone non servite (40%). Sostituire la parola misura prevista per le zone non servite (40%) con
applicazione della tariffa nella misura del 20% della tariffa applicata;
Monterosso Almo,18/05!2021

Il Resp. del Servizio

Il Resp. del!'Are.!a
(D.ssa
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~:nanziaria

Mo~aria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
ESTRATTO ART.34 C.l REGOLAMENTO

IliC~

TARI

Art.32I. cl'Nelie zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del
centro urbano e delle aree asc;imilate è definito dal Regolamento tecnico dei Servizi di Igiene urbana del
Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in
misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza
di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali

elo coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la

riduzione. Limitatamente alle distanze superiori ai 4000 metri,

la

tassa rifiuti è dovuta nella misura

prevista per le zone non servite (40%). Sostituire la parola misura prevista per le zone non servite (40%) con
applicazione della tariffa nella misura del 20% della tariffa applicata;
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IU RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\

Ai sensi dell'art.151comma 40 del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap._____del Bilancio_ _ __
Li

'-------
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
tY'arere favorevole
Y\Parerflcontrario______________________________________

------------

Li

ONSABILE
)

a) !t ai fini della regolarità contabile:
I \ Parere favorevole
Parere contrario______________________"?'r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

--------------

Li

*PONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Cirnigliaro Salvina

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Canzoniero Sebastiano

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on -Hne comunale

dal

al

col n. _ _ _ _ _ _ _ del registro on-line

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

o

Viene affissa all'Albo comunale il giorno

0

per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1 comma);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monterosso Almo, li _ _ _ _ _ _ __

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
a norma dell'art.11 della L. R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva;

o

al

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Y

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

o
o

Ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. n044/91 e SS.mm.e ii.;
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n044/91 e sS.mm. e ii.;

Monterosso Almo,1i

IL SEGRETARIO COMUNALE

