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COMUNE DI RAGALNA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 28/06/2021
N. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE
TARI 2021 .DETERMINAZIONE SCADENZE
TARI 2021.

L’anno duemilaventuno addì 28 del mese di giugno, alle ore 20,41 e segg., nella
sala delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.
Alla riunione odierna, in seconda convocazione, 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° 12

P–A
X
X
X
X
X
X

Consiglieri

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

P–A
X

X
X

X
X

X

A/Assenti N° 00

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.
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Assistono: Il Sindaco, il Vicesindaco e il Responsabile dell’Area Finanziaria
La seduta è pubblica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGISTRO PROPOSTE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO N° 15 DEL 25/06/2021
AREA FUNZIONALE: TRIBUTI Responsabile dell’AREA: geom. F. Costanzo – dott. G.
Gemmellaro.
OGGETTO: Approvazione PEF e Tariffe TARI 2021
I RESPONSABILI DEI SETTORI
PREMESSO:
-

CHE l’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, riconosce la potestà generale degli Enti locali in
materia di entrate;

-

CHE l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento degli stessi, quale componente dell’Imposta Unica Comunale [IUC], [ poi abolita ai
sensi dell’art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020, con
decorrenza dal 2020];

-

CHE il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni
l’organizzazione del servizio, le modalità di conferimento, l’assimilazione rifiuti speciali a
urbani, le determinazione delle tariffe;

-

CHE gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n.
68, hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce
che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un’altra Autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia”;

-

CHE l’art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente [ARERA], tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa
la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga»;

-

CHE l’art. 57-bis del D.L. 124/19 ha introdotto all’art. 1 della citata legge 147/13 il comma
683bis, la norma per cui “in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e
all’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, approvano PEF e tariffe TARI entro il 30
aprile di ogni anno [tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati];
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CHE con l’articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, con l’art. 148 del
CONSIDERATO

-

CHE
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i metodi di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,
per il periodo 2018-2021 [primo semiperiodo 2020-2021], per la redazione del PEF TARI 2020 e
dei Listini Tariffari 2020 [con le categorie e i parametri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 Disciplina
del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti], definendo i seguenti criteri per:

-

il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;

-

gli investimenti del servizio integrato dei rifiuti;

-

la trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

-

stabilire un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto
attraverso il gettito tariffario;
individuare nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori;

-

individuare il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del
perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i
parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi,
prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della
distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

-

CHE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 aggiunge regolazioni inerenti
≪semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e
avvio di procedure per la verifica della coerenza delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente≫ e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 inerenti
≪chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr)≫;

DATO ATTO
-

CHE la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di redazione e
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la
predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario PEF, per la validazione da parte
dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli
obiettivi definiti;

-

CHE per quanto sopra il PEF, completo di allegati e listino tariffe, sarà inviato alla SRR di
competenza di questo Comune, unitamente al presente atto deliberativo, al fine di acquisire la
validazione prevista;

-

CHE il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e
di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di
investimento riconosciuti per ciascun anno [2020 2021] per il servizio del ciclo integrato sono
determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a- 2) come risultanti da
fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute
nell’esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle
attività capitalizzate;
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-

CHE nel rispetto del limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano
Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma
dovranno limitarsi a quanto prescritto dall’Arera, salvo la crescita della parte attiva definita in
funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione
del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi
all’utenza [tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall’Arera ];

-

CHE al fine di provvedere correttamente e in maniera esaustiva, alle nuove richieste
normative, si è affidato il servizio di redazione del PEF ARERA 2021, e delle relative tariffe
alla Società GF ambiente S.rl. in persona del legale Rappr.te Prof. Ferrari incaricato, giusta
determinazione dirigenziale n. 184 del 20.03.20 con sede a Calderara di Reno [Bo], 400112
via della Corte n°2;
CHE detta Società GF ambiente S.rl., ha trasmesso via pec il PEF e tariffe definitive, acquisite
al protocollo dell’Ente in data 25/06/2021 , al n. 6793 ;

-

ESAMINATI
-

IL PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto da:

-

Relazione d’accompagnamento PEF 2021 ;

-

PEF 2021;

-

Simulazione tariffe TARI;

-

TARIFFE 2021;

-

Dichiarazione di veridicità del gestore;

-

LE TARIFFE del tributo per l’anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019,
tenuto conto dei seguenti criteri:

-

a) metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;

-

c) riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;

b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99, nel rispetto dell’attuale
normativa.

RILEVATO
-

CHE si è provveduto con altro atto deliberativo del Consiglio comunale n°20 del 24/11/2020, a
valutare e determinare le agevolazioni per l’emergenza COVID-19;

-

CHE ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati
delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri
funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

-

CHE in proposito per quanto riguarda la competente SRR d’Ambito per il ciclo dei rifiuti della
Città Metropolitana Catania, si provvederà all’invio del PEF tariffe e delibera 2021 per la
validazione, non appena deliberate;

-

CHE la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti dalla delibera ARERA
443/2019 e in particolare gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono

COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI
2021
.

supportati dalle fonti contabili obbligatorie [ove sussistono nuovi costi, come indicato nella relazione
d’accompagnamento, si rispetteranno i limiti previsti dalla delibera di ARERA 443/2019 ];
DATO ATTO
-

CHE il Comune di Ragalna , ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità
, ARERA,
provvederà alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e
6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:

-

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema
tipo di cui all’Appendice 1 del MTR;

-

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR;

-

c) la dichiarazioni di veridicità del gestore predi sposte secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del
MTR;

-

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi;

-

CHE nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe
TARI si configurano come “prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti
dall’Autorità e, l’Amministrazione comunale, si riserva di intervenire sull’articolazione tariffaria
qualora ci fossero rilievi sul Piano finanziario, costituendo lo stesso il presupposto per la
determinazione delle tariffe, semmai in riduzione;

-

CHE gli accorgimenti necessari in ai fini del calcolo degli algoritmi per la determinazione delle
misure tariffarie, sono esplicitate dettagliatamente nella documentazione allegata;

DATO ATTO
-

-

-

Che a seguito di assegnazione del fondo ex art 106 del d.l. n. 34/2020 cosiddetto fondone
covid- quota TARI- sono state assegnate all’ente risorse pari ad € 35.518,00 e che per
agevolazioni attribuite alle categorie economiche danneggiate dall’emergenza covid, con
delibera del C. C. n. 20 del 24/11/2020 sono state applicate riduzioni pari ad €4.207,00,
determinando quindi un avanzo vincolato da utilizzare nel conguaglio 2020;
Che altresì con la deliberazione di consiglio comune n. 27 del 21/12/2020 sono state
approvate le tariffe tari per l’anno 2020, prevedendo che il conguaglio tariffario determinatesi
con determinazione delle tariffe 2020 fosse ripartito in tre annualità a decorrere dal 2021
Che pertanto l’ applicazione dell’avanzo potrà essere utilizzato riducendo dal pef 2021 il
conguaglio derivante dal pef 2020;
Che quindi l’importo delle tariffe per l’anno 2021 sarà al netto del conguaglio 2020 ;
CHE il PEF 2021 redatto prevede: un totale di € 591.364,12 [entrate parte fissa di € 166.778.92
parte variabile di € 424.585,20] assicurata dalle previsioni di gettito [vedasi sottostante tabella];
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CHE è possibile determinare per l’anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi come riportate nell’elaborazione di seguito esposta;

RICHIAMATI
-

lo Statuto del Comune; - il Regolamento TARI;

-

gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n.
158/199 e s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; - la
legge n. 147 del 27.12.2013, la legge n. 68 del 2.05.2014;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

-
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-

il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;

-

il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20 e
successive modifiche ed integrazioni;
le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/20 e le successive;

-

VISTI i pareri espressi sul presente provvedimento da parte del Dirigente delle Aree competenti, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e quello del Revisore dei conti, allegati per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli esiti delle votazioni;

per quanto sopra premesso, dato atto considerato, ritenuto e visto, il Consiglio comunale

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. DI APPROVARE la RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO, che è parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il PIANO FINANZIARIO per l’anno 2021, che è parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
3. DI DETERMINARE per l’anno 2021, le TARIFFE DELLA TARI, come riportate nel suindicato
Piano Finanziario;
4. DI DARE ATTO che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano
finanziario;
5. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
Provincia, ai sensi dell’art. 1 , comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

6 DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione
della TARI per l’anno 2021, predisposta dal Comune e fissare il termine di
scadenza:

7

-

della 1° rata al 30 settembre 2021

-

della 2ª rata al 31 ottobre 2021,

-

della 3ª rata al 30 dicembre 2021,

DI TRASMETTERE il presente alla SRR di competenza sul territorio;

8 DI PUBBLICARE il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente” e trasmettere
telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro i termini previsti;
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9 DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i relativi allegati all’ARERA per la successiva
approvazione;
10. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on line come previsto dall’art. 32 della L.
18/06/2009 n. 69 e l’inserimento per estratto nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come
previsto dal comma 1 dell’art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall’art. 6 della L. R.
26/06/2015 n. 11;
11 DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
12 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
==========================================================================

IL COMPILATORE
f.to G. Gemmellaro
IL REVISORE DEI CONTI
(vedi parere allegato)

IL SINDACO PROPONENTE
f.to S. Chisari
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI
f.to F. Costanzo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RIBUTI
f.to G. Gemmellaro

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

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 25/06/2021 Il Responsabile dell’Area rifiuti: f.to F. Costanzo

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 25/06/2021 Il Responsabile dell’Area tributi:

f.to G. Gemmellaro

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, li 25/06/2021
Il Responsabile dell’Area contabile: f.to G. Gemmellaro
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VERBALE
Il Presidente del C.C. passa la parola al Presidente della 2^ C.C.P.,-cons. A. Signorelli.
Il Cons. A. Signorelli – Presidente della 2^ Commissione Consiliare Permanente- fa sapere che
sull’argomento si è da poco riunita la commissione. Spiega che il servizio di redazione del PEF ARERA 2021
e le tariffe sono state affidate alla società GF Ambiente. Nel calcolo si è tenuto conto del “fondone” Covid
quota TARI, con cui sono state assegnate risorse pari ad € 35.518,00 e delle minori entrate dovute alle
riduzioni tariffarie per agevolazioni alle categorie economiche danneggiate dall’emergenza Covid. I costi del
servizio sono coperti dalle tariffe. La 2^ Commissione ha espresso parere favorevole ed inoltre è presente
anche il parere favorevole del Revisore dei Conti. Comunica inoltre che le scadenze sono state fissate al
30/09/2021 (1^ rata) al 31 ottobre 2021 (2^ rata) ed al 30 dicembre 2021 (3^ rata)
Il Responsabile del Servizio Finanziario fa sapere che sono state fatte le simulazioni ed i costi risultano
coperti dalla tassazione. La quota variabile per le utenze non domestiche era già stata diminuita l’anno
scorso; si era deciso nel 2020 di ripartire la tariffazione a conguaglio nei tre anni successivi (13.000 euro nel
2021, 13.000 euro nel 2022 ed altri 13.000 euro nel 2023), ma quest’anno, grazie alle risorse date dal
“fondone” sono avanzate delle somme, quindi si può evitare di tassare ulteriormente i cittadini e le attività
produttive con il conguaglio previsto. Le tariffe sono addirittura inferiori a quelle dello scorso anno: Si
potrebbe applicare anche un ulteriore sgravio, ma ciò sarà fatto con successiva delibera (la scadenza per
potere sgravare la parte variabile non domestica è il 15 agosto). Il conguaglio dell’anno scorso non sarà
applicato perché è stato sterilizzato completamente.
Il Cons. E. Motta chiede come mai i calcoli sono stati affidati alla società GF Ambiente.
Il Responsabile del servizio Finanziario risponde che si è preferita la ditta esterna perché l’elaborazione dei
calcoli è una procedura molto complicata.
Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.
Con votazione resa per alzata di mano, si accerta il seguente risultato:
CONSIGLIERE
Vitaliti M. Rita
Motta Emanuele
Bruno Rosetta
Di Bella Roberto
Longo Beatrice
Corsaro Andrea
Motta Rosy Valeria
Di Caro Salvatore
Laudani Francesca
Pappalardo Vincenzo
Salamone Giuliana
Signorelli Antonino
TOTALI

presente
X

assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

//////////

favorevole
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

contrario

astenuto

////////////

/////////////
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Il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. DI APPROVARE la RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO, che è parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il PIANO FINANZIARIO per l’anno 2021, che è parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
3. DI DETERMINARE per l’anno 2021, le TARIFFE DELLA TARI, come riportate nel suindicato
Piano Finanziario;
4. DI DARE ATTO che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano
finanziario;
5. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
Provincia, ai sensi dell’art. 1 , comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

6. DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione
della TARI per l’anno 2021, predisposta dal Comune e fissare il termine di
scadenza:
 della 1° rata al 30 settembre 2021
 della 2ª rata al 31 ottobre 2021,
 della 3ª rata al 30 dicembre 2021,
7. DI TRASMETTERE il presente alla SRR di competenza sul territorio;
8. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente” e trasmettere
telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro i termini previsti;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i relativi allegati all’ARERA per la successiva
approvazione;
10. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio on line come previsto dall’art. 32 della L.
18/06/2009 n. 69 e l’inserimento per estratto nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come
previsto dal comma 1 dell’art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall’art. 6 della L.
R. 26/06/2015 n. 11;
11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
12. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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 alzata di mano, si accerta il seguente risultato:

COMUNE DI RAGALNA
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CONSIGLIERE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI
2021
.
presente

Vitaliti M. Rita
Motta Emanuele
Bruno Rosetta
Di Bella Roberto
Longo Beatrice
Corsaro Andrea
Motta Rosy Valeria
Di Caro Salvatore
Laudani Francesca
Pappalardo Vincenzo
Salamone Giuliana
Signorelli Antonino
TOTALI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

assente

///////

favorevole contrario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

astenuto

////////

//////

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 2021/2023.La seduta viene chiusa alle ore 21,31
Ragalna, lì 28/06/2021
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Roberto Di Bella
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rosetta Bruno

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 il 29/06/2021 ed
all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 02/07/2021 e che vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/07/2021
IL MESSO COMUNALE
f.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Loredana Torella

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