COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

OGGETTO: Conferma delle tariffe TARI e rinvio
approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.-

COMUNE DI RAGALNA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 26/06/2020
N°

OGGETTO: Conferma delle tariffe TARI e rinvio
approvazione del Piano Finanziario TARI 2020.-

05

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno, alle ore 20,32 e segg., nella sala delle
adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.
Alla convocazione odierna in seduta di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
Consiglieri
1)
2)
3)
4)
5)
6)

VITALITI MARIA RITA
MOTTA EMANUELE
BRUNO ROSETTA
DI BELLA ROBERTO
LONGO BEATRICE
CORSARO ANDREA

P/Presenti N° 10

P–A
P
P
P
P
A
P

Consiglieri
7) MOTTA ROSY VALERIA
8) DI CARO SALVATORE
9) LAUDANI FRANCESCA A.
10) PAPPALARDO VINCENZO
11) SALAMONE GIULIANA
12) SIGNORELLI ANTONINO

P–A
A
P
P
P
P
P

A/Assenti N° 2

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Signor Roberto Di Bella, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella.
È presente il Sindaco signor Salvatore Chisari.
La seduta è pubblica.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 05 DEL 15.6.2020
AREA FUNZIONALE: TRIBUTI
Responsabile dell’AREA: Ing. Antonino Scierri
OGGETTO: Conferma delle tariffe TARI e rinvio approvazione del Piano Finanziario TARI
2020 [PEF-ARERA].

IL SINDACO
PREMESSO:


CHE la Legge di Stabilità 2014, ha introdotto a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti
[TARI], destinata a finanziare i costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;



CHE con delibera di C.C. n 32 dell’8 settembre 2014 è stato approvato il Regolamento TARI
all’interno del Regolamento per la disciplina della IUC, successivamente modificato con
delibera C.C. n. 44 del 28 ottobre 2016;



CHE con l’art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
è stata abolita l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 2013, n. 147,
ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO :


CHE si richiamano l’art. 26 del vigente Regolamento relativo alla determinazione e
articolazione delle tariffe TARI, il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il comma
683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di
stabilire le tariffe della TARI, approvandole entro il termine fissato da norme statali;



CHE la gestione del servizio rifiuti è assunta direttamente dal Comune attraverso la gestione
dell’ARO-Ragalna, demandata ad un ufficio diverso da quello dei tributi;



CHE il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che recava i criteri generali per l’individuazione dei costi del
servizio e gli elementi necessari alla determinazione delle tariffe sarà sostituito nella redazione
del nuovo PEF [entro dicembre 2020] dalla delibera Arera n°443/2019 che contiene le nuove
modalità di individuazione costi aliquote e tariffe;

PRESO ATTO


CHE l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 [Cura Italia”], così come convertito in Legge 24
aprile 2020, n. 27, a seguito dell’emergenza Covid-19 prevede:
-

al comma 5 recita: “I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe TARI e le tariffe corrispettive adottate
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
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alla determinazione ed approvazione del piano
servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
-

definitivo economico finanziario del

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati
per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 17 dell’11 marzo 2019 e n. 44 del 28 giugno 2019,
cone le quali è stato rispettivamente approvato e rimodulato il Piano Finanziario TARI 2019;
RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 18 dell’11 marzo 2019, con la quale sono state
determinate le tariffe TARI per l’anno 2019;
ESAMINATO il prospetto delle tariffe, allegato alla deliberazione C.C. n. 18/2019, per le utenze
domestiche e non domestiche, applicate nell’anno 2019 sulla base del Piano Finanziario 2019 e
delle banche dati dei contribuenti, applicando i coefficienti variabili kb, kc e kd al fine della
costruzione della Tariffa e della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non
domestiche, che si ripresenta nel deliberato per la sua conferma nel 2020, nelle more
dell’approvazione del PEF Arera 443/2019;
VISTO il bilancio finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28
giugno 2019;
VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), così come convertito in
Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato differito al 31
luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio
finanziario 2020/2022;
VISTO il compilando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
VISTO il verbale di riunione della 2ª Commissione Consiliare permanente, allegato al presente
atto;
VISTI:


il D.P.R. del 27/04/1999, n. 158, il D.Lgs. del 3 Aprile 2006, n. 152;



la L.R. n° 22 del 16/12/2008 ed in particolare l’art. 18, co. 1, il D.lgs. n. 267/2000;



le norme su citate, l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

ACQUISITI:
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i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”;



il parere favorevole del Revisore, ai sensi dell’art. 239 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 così
come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI AVVALERSI della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020,
confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019 con deliberazione consiliare n. 18/2019, sulla base del “Piano
finanziario” approvato con deliberazioni C.C. n. 17/2019 e C.C. n. 44/2019, e delle
banche dati dei contribuenti, secondo quanto risulta nelle seguenti tabelle:
Utenze Domestiche
(risultanti dalla combinazione delle due variabili previste, numero di componenti e superficie)
Composizione nucleo familiare

Tariffa

fissa

€/mq

Tariffa

variabile €/utenza

1 componente

0,60

58,00

2 componenti

0,69

135,00

3 componenti

0,79

174,00

4 componenti

0,85

212,00

5 componenti

0,87

280,00

6 componenti o più

0,86

328,00

Utenze Non Domestiche
D.P.R.
158/99

Categoria

Tariffa
Fissa
€/mq
0,44

Tariffa
Variabile
€/mq
0,68

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

2

Campeggi, distributori carburanti

0,63

0,97

3

Stabilimenti balneari

0,64

0,99

4

Esposizioni, autosaloni

0,44

0,68

5

Alberghi con ristorante

1,32

2,03

6

Alberghi senza ristorante

0,84

1,30
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7

Case di cura e riposo

1,02

1,57

8

Uffici agenzie e studi professionali

0,89

1,38

9

Banche ed istituti di credito

0,53

0,82

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,98

1,52

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

1,29

1,99

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,90

1,39

13

Carrozzeria, autofficina , elettrauto

1,23

1,90

14

Attività industriali con capannone di produzione

0,73

1,12

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,80

1,24

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,70

7,26

17

Bar, caffè, pasticceria

3,72

5,74

18

Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,38

3,68

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,56

3,96

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,29

0,45

21

Discoteche, night club

1,49

2,30

2. DI DARE ATTO che, al fine della determinazione delle tariffe e della ripartizione dei
costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, vengono applicati i coefficienti
variabili kb, kc e kd, mentre il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999, in
quanto rinviate le prescrizioni di cui la delibera Area n°443/2019:
3. DI RINVIARE l’approvazione del Piano Finanziario definitivo, TARI 2020 entro il 31
dicembre 2020, stabilendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano
Finanziario 2020 ed i costi determinati per l’anno in corso potrà essere ripartito nel
triennio 2021/2023
4. DI DARE ATTO altresì che la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020
prevede un ammontare complessivo di circa € 570.000,00 [sulla base del 2019];
5. DI DARE ATTO che le suddette tariffe hanno vigenza dal 1° gennaio 2020;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della
TARI si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, inserito al titolo
III del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con
Deliberazione Consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014 e modificato con deliberazione
consiliare n. 44 del 28 ottobre 2016;
7. DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione
della TARI per l’anno 2020, predisposta dal Comune e fissare il termine di scadenza:
-

della 1° rata al 31 luglio 2020,
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-

quello della 2ª rata al 30 settembre 2020,

-

quella della 3ª rata al 30 dicembre 2020,

mentre per l’eventuale conguaglio si provvederà, in occasione dell’approvazione del
Piano Finanziario 2020 o con ripartizione nel triennio 2021/2023 dei costi determinati
per l’anno in corso;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
9. DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell’area
Tributi, ing. Antonino Scierri;
10. TRASMETTERE la presente al’ufficio tecnico che gestisce l’ARO;
11. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di
provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione, in quanto atto propedeutico
allo stesso.-

*************************
IL COMPILATORE
F.to Natale Musarra

IL SINDACO PROPONENTE
F.to Salvatore Chisari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Antonino Scierri

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Dr. Luciano Maria Benedetto Di Dio

======================================================================
PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, lì 15.6.2020

Il Responsabile dell’Area: F.to Ing. A. Scierri

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, lì 15.6.2020

Il Responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro
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VERBALE
Il Consiglio dà per letta la proposta di deliberazione
E’ presente l’Ing. A. Scierri –Responsabile dell’Ufficio TributiIl Presidente del C.C. spiega che sia il decreto Cura Italia, che la Finanziaria regionale, hanno dato
la possibilità di confermare le tariffe preesistenti e di rinviare la ripartizione dell’eventuale
differenza che dovesse insorgere in seguito all’approvazione del PEF nelle tre annualità successive.
Sono previste delle agevolazioni per le attività non domestiche. Allo stato attuale non ci sono
certezze sulle somme che arriveranno, per metterle a copertura dei costi.
Per ora, pertanto, confermiamo e fissiamo le scadenze 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre. Sulle
proposte c’è il parere del Revisore dei Conti e dell’Ufficio Ragioneria.
Il Consigliere E. Motta comunica che le sue perplessità sono quelle della necessità di dover inserire,
già in questa delibera, la decurtazione della TARI per quelle imprese che sono state costrette a stare
chiuse nei tempi di Covid, esentandole dal pagamento. Se come Comune diamo questa risposta,
sarebbe buono, e movimentiamo le attività commerciali, a prescindere dal comportamento della
Regione e dello Stato che promettono soldi e che non mandano niente.
Chiede al Presidente del C.C., se non è possibile raccogliere la richiesta, di inviare una nota alla
Regione, in cui gli si dice, forte, che i comuni hanno bisogno di aiuto, perché il Covid è passato, ma
la fame no. Non è un messaggio politico o ostruzionismo della minoranza, ma è una protesta perché
non si può sottostare a delle regole con cui le casse del Comune sono vuote. Diamo voce insieme,
anche agli altri comuni, di non sottomissione a questi meri annunci di soldi senza garanzie.
L’Ing. Scierri pensa che la richiesta del Cons. E. Motta non si può fare. Decurtare delle somme
significa trovare altrove la copertura. Noi, al momento, stiamo confermando. L’idea può essere
condivisa, ma questa è una conferma temporanea, ma di questa idea se ne terrà conto nella
redazione del PEF definitivo.
Il Consigliere Motta legge la previsione TARI 2019. Chiede a quanto ammonta il riscosso 2019.
Ricorda che le utenze non domestiche incidono nella misura del 5%.
L’Ing. Scierri dice che anche se le utenze non domestiche incidono solo per il 5% il problema è
uguale e non possiamo modificare il piano solo da un lato. Se ci fosse il PEF nuovo lo potremmo
fare. Se si farà la riduzione, ne usufruiranno anche loro, anche se ora stanno pagando una somma
uguale all’anno scorso. Per quanto riguarda gli incassi del 2019 non è in grado di rispondere, siamo
intorno al 65% o 70%.
Il Segretario Comunale spiega che il PEF di quest’anno è nuovo, con nuove voci. Con il Decreto
Rilancio, proprio per agevolare i comuni nelle difficoltà di redazione del PEF, si è data la possibilità
di confermare temporaneamente quello dell’anno scorso, fermo restando che entro il 31/12/2020
dovrà essere approvato il nuovo piano, e rinviare ai tre anni successivi il pagamento dell’eventuale
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copertura in eccesso Se vi saranno certezze nelle somme che invieranno ai comuni per ristoro
minori entrate, il Comune potrà applicare riduzioni, perché è necessario garantire la copertura del
100% del costo del servizio.
Il Presidente del C.C. comunica la esigenza urgente della postalizzazione, per questo la delibera sarà
immediatamente esecutiva. “Con gli introiti di questi tributi noi paghiamo tutti i servizi connessi al
servizio rifiuti.” Tiene bene in considerazione quanto detto dalla minoranza e, se le promesse fatte si
concretizzeranno, interverrà e poi capirà in che modo, se solo per un periodo di tempo. “Metterò ai
voti la vs proposta, anche se già abbiamo avuto il parere contrario del Resp. di Area, se siete
favorevoli a trasformare la Vs proposta in ordine del giorno invitando il Sindaco a farsi portavoce
nei confronti del Governo Nazionale o Regionale”.
Il cons. E. Motta precisa che non è qui a fare ostruzionismo, e sono disponibili a qualsiasi cosa.
“Però, se approviamo questa delibera sottostiamo a farci mettere i piedi in faccia da un sistema che
non funziona, perché non si può promettere se non si ha certezza dei numeri. La mia idea è
supportata dalla rabbia perché anche per i buoni spesa possiamo spendere solo il 30% dei milioni di
euro promessi. Se voi volete approvare và bene, ed io mi astengo, ma non stò chiedendo un rinvio
lungo ma di 2-3-4 giorni per fare la voce grossa alla Regione, per non farci mettere i piedi in
faccia”.
Il Cons. Vitaliti precisa che da febbraio ci troviamo davanti ad uno show mediatico e non abbiamo
visto un centesimo delle promesse fatte, e noi potremmo farci portavoce, se i tempi ci sono. Ma,
come amministrazione, noi dobbiamo attenerci alle norme emanate. Per cui ritiene che siamo stretti
con i tempi. Un’azione del genere non può farsi in due giorni. Noi possimo farci capofila e
portavoce di fronte ad amministrazioni sorde. Pare che ci ascoltino, ma si procede in un percorso
diverso dalle richieste fatte dagli imprenditori e dai consumatori.
Il Presidente del C.C. aggiunge che già questa 1^ rata è stata spostata in avanti rispetto all’anno
scorso. E comunque il problema ce l’abbiamo noi, perché al Governo Nazionale e Regionale non
interessa se non approviamo le aliquote.
Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio dell’argomento formulata dal Consigliere
Motta Emanuele.
(Con votazione resa per appello, si accerta il seguente risultato):
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria)
10
0
4 (Motta Emanuele, Di Caro, Pappalardo e Salamone)
6 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Bruno, Corsaro,
Laudani e Signorelli)
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1. NON APPROVARE la proposta di rinvio dell’argomento formulata dal Consigliere
Motta Emanuele.
Il Presidente precisa che non si tratta di disputa, ma di necessità. L’Amministrazione si prende
sicuramente un impegno a sollecitare, nelle sedi opportune, di avere certezze nelle questioni incerte.
Si pone ai voti la proposta di deliberazione come sopra riportata.
(CON votazione resa per appello, si accerta il seguente risultato):
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri votanti
Astenuti
Voti favorevoli

n.
n.
n.
n.
n.

Voti contrari

n.

10
2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria)
6
4 (Motta Emanuele, Di Caro, Pappalardo e Salamone)
6 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Bruno, Corsaro,
Laudani e Signorelli)
0

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
APPROVARE la superiore proposta di deliberazione, che si compendia nei seguenti
punti:
1. DI AVVALERSI della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020,
confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019 con deliberazione consiliare n. 18/2019, sulla base del “Piano
finanziario” approvato con deliberazioni C.C. n. 17/2019 e C.C. n. 44/2019, e delle
banche dati dei contribuenti, secondo quanto risulta nelle seguenti tabelle:
Utenze Domestiche
(risultanti dalla combinazione delle due variabili previste, numero di componenti e superficie)
Composizione nucleo familiare

Tariffa

fissa

€/mq

Tariffa

variabile €/utenza

1 componente

0,60

58,00

2 componenti

0,69

135,00

3 componenti

0,79

174,00

4 componenti

0,85

212,00

5 componenti

0,87

280,00

6 componenti o più

0,86

328,00
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Utenze Non Domestiche
D.P.R.
158/99

Categoria

Tariffa
Fissa
€/mq
0,44

Tariffa
Variabile
€/mq
0,68

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

2

Campeggi, distributori carburanti

0,63

0,97

3

Stabilimenti balneari

0,64

0,99

4

Esposizioni, autosaloni

0,44

0,68

5

Alberghi con ristorante

1,32

2,03

6

Alberghi senza ristorante

0,84

1,30

7

Case di cura e riposo

1,02

1,57

8

Uffici agenzie e studi professionali

0,89

1,38

9

Banche ed istituti di credito

0,53

0,82

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,98

1,52

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

1,29

1,99

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,90

1,39

13

Carrozzeria, autofficina , elettrauto

1,23

1,90

14

Attività industriali con capannone di produzione

0,73

1,12

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,80

1,24

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,70

7,26

17

Bar, caffè, pasticceria

3,72

5,74

18

Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,38

3,68

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,56

3,96

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,29

0,45

21

Discoteche, night club

1,49

2,30

2. DI DARE ATTO che, al fine della determinazione delle tariffe e della ripartizione dei
costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, vengono applicati i coefficienti
variabili kb, kc e kd, mentre il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999, in
quanto rinviate le prescrizioni di cui la delibera Area n°443/2019:
3. DI RINVIARE l’approvazione del Piano Finanziario definitivo, TARI 2020 entro il 31
dicembre 2020, stabilendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano
Finanziario 2020 ed i costi determinati per l’anno in corso potrà essere ripartito nel
triennio 2021/2023
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4. DI DARE ATTO altresì che la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020
prevede un ammontare complessivo di circa € 570.000,00 [sulla base del 2019];
5. DI DARE ATTO che le suddette tariffe hanno vigenza dal 1° gennaio 2020;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della
TARI si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, inserito al titolo
III del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con
Deliberazione Consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014 e modificato con deliberazione
consiliare n. 44 del 28 ottobre 2016;
7. DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione
della TARI per l’anno 2020, predisposta dal Comune e fissare il termine di scadenza:
-

della 1° rata al 31 luglio 2020,

-

quello della 2ª rata al 30 settembre 2020,

-

quella della 3ª rata al 30 dicembre 2020,

mentre per l’eventuale conguaglio si provvederà, in occasione dell’approvazione del
Piano Finanziario 2020 o con ripartizione nel triennio 2021/2023 dei costi determinati
per l’anno in corso;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
9. DI NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile dell’area
Tributi, ing. Antonino Scierri;
10. TRASMETTERE la presente al’ufficio tecnico che gestisce l’ARO;
Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, della L.R. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
CON votazione resa per appello, si accerta il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri votanti
Astenuti
Voti favorevoli

n.
n.
n.
n.
n.

Voti contrari

n.

10
2 (Longo Beatrice e Motta Rosy Valeria)
6
4 (Motta Emanuele, Di Caro, Pappalardo e Salamone)
6 (il Presidente e i Consiglieri Vitaliti, Bruno, Corsaro,
Laudani e Signorelli)
0

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
- DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.11
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Ragalna, lì 26.6.2020

IL COMPILATORE
F.to A Nicolosi
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Di Bella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Maria Rita Vitaliti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma
4. del D. Lgs n. 267/2000.
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======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto sul sito istituzionale dell’Ente in data 26
giugno 2020 e all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno ________________.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO

======================================================================
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