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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 8
Del 27/05/2022

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:34 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Presidente del Consiglio
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
ROMANO FABIO MASSIMO
LEUCIO
NATILLO ROBERTO
VOTTO ELISABETTA ANNA
VACCARELLA LUCIA
GAETANO MARCELLINO
VITALE FILOMENA
CRETA MARIA GIUSEPPA
DI LUISE EUGENIO
DI PALMA EMILIO
ABITABILE CIRO
ABITABILE ALFONSO
RUSSO LUCIA
DI PALMA SALVATORE

Totale Presenti: 11

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Il Presidente del Consiglio, dott.ssa Elisabetta Anna Votto, invita il consigliere ed assessore Gaetano
Marcellino ad illustrare la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, datata
26.05.2022, avente ad oggetto: Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022,
allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
Udito l’intervento del consigliere Gaetano Marcellino il quale si riallaccia a quanto già illustrato in
occasione del precedente argomento iscritto all’ordine del giorno inerente l’approvazione del PEF TARI
2022, invitando pertanto il consiglio comunale ad approvare la proposta di deliberazione;
Udito l’intervento del consigliere Abitabile Alfonso anche a nome del consigliere Abitabile Ciro, come da
documento che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;
Udito l’intervento del consigliere Di Luise Eugenio, anche a nome della consigliera Vitale Filomena, il
quale propone una diversa ripartizione del carico tributario e più precisamente di abbassare le tariffe
domestiche e alzare le tariffe non domestiche e nell’ambito delle utenze domestiche propone aliquote
agevolate nei confronti delle famiglie numerose;
Udita la replica dell’assessore Gaetano Marcellino il quale precisa:
a) che l’amministrazione comunale ha già previsto ed applicato riduzioni per i nuclei familiari con più
componenti;
b) che una ulteriore riduzione delle tariffe per le utenze domestiche già contenute e non aumentate rispetto
agli anni precedenti comporterebbe gioco forza un aumento per le utenze commerciali già fortemente
penalizzate per effetto della pandemia e dell’aumento dei costi in generale;
c) che questa Amministrazione ha già adottato ed applicato interventi tesi alla riduzione della TARI per
l’anno 2021 che pertanto avranno effetti in diminuzione anche sulle tariffe del 2022;
Udito l’intervento del Sindaco il quale, nel replicare al consigliere Di Luise Eugenio, ricorda che
l’amministrazione è sensibile alle esigenze delle famiglie con più componenti e nel replicare al consigliere
Abitabile Alfonso ricorda che gli uffici, causa la carenza di personale e la tecnicità delle questioni affrontate,
hanno difficoltà nel predisporre gli atti e un solo giorno di ritardo nell’invio delle proposte di delibere per le
approvazioni del consiglio comunale non può essere un giustificato motivo per assumersi la responsabilità
del non voto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ritenuto poter fare propria la proposta di deliberazione;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n.
4 (Abitabile Ciro, Abitabile Alfonso, Di Luise Eugenio, Vitale Filomena);
D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, datata 26.05.2022, avente
ad oggetto: Tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, allegata alla presente
come parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
c. 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 11 Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 4 (Abitabile Ciro, Abitabile Alfonso Di Luise Eugenio, Vitale
Filomena);
Il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 18,56 circa.

letto e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 09/06/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
Lì 09/06/2022
Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/05/2022
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
San Salvatore, lì 09/06/2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____
Dott. Salvatore Ruggiero

