COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
___________

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

Reg.

data 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI (TARI).
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il piano economico finanziario e la relativa relazione, per l’anno 2019 che fa parte
integrante del presente provvedimento ;
3. Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della Tari,
indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato
all’allegato tecnico di determinazione delle tariffe .
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario;
5. Di prendere atto che il costo complessivo del Servizio di Gestione Rifiuti per l’anno 2019, è
pari ad €. 2.271.616,13 oltre il tributo provinciale, da coprire interamente tramite la TARI;
6. Di dare atto inoltre che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla
Provincia di Palermo.
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI , ivi
compreso le modalità di pagamento, si rimanda all’apposito regolamento approvato con
deliberazione consiliare n. 59 assunta in data 08/09/2014 come da ultimo modificato con delibera
di Consiglio Comunale n° 16 del 21.03.2018.
8. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato.
10. 10.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art 134 del D. Lgs n.267/2000.

Il Vice Presidente, dà lettura del dispositivo della superiore proposta di deliberazione.
ENTRANO IN AULA I CONSS. SANFILIPPO, CORICA, MICCOLO, CHIARAMONTE (PRESENTI
N. 18)
INTERVENGONO:
IL CONS. ROSSELLA, nella qualità di Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, dà
lettura del verbale della Commissione del 28/03/2019.
IL CONS. FARRUGGIA, chiede delle delucidazioni circa il Piano Finanziario da parte del Responsabile
del Servizio Igiene-Ambientale, Dott. Cicala.
DOTT. CICALA, Responsabile del Servizio Igiene-ambientale, risponde alle domande poste dal Cons.
Farruggia, circa le voci inserite nel Piano Finanziario TARI.
ENTRA IN AULA IL CONS. SCARDICA (PRESENTI N. 19)
IL CONS. FARRUGGIA, chiede che venga dettagliata ogni singola voce di spesa riportata nel Piano
Finanziario ATO e Comunale, chiede inoltre risposta scritta entro 30 giorni.
IL CONS. PATERNITI: sottolinea che il costo totale del servizio è diminuito, questo è un vantaggio per i
cittadini, per questo si complimenta con l’Amministrazione Comunale.
IL CONS. POLIZZI: chiede delucidazioni sul costo del personale, in quanto nei prospetti si riportano
diversi costi. Chiede se nell’impegno di spesa della spazzatura sono stati compresi i costi per la
spedizione delle multe per infrazione al codice della strada.
IL DOTT. CICALA: risponde che le spese postali relative all’invio delle multe non possono essere
specificate fra quelle inviate per infrazione al c.d.s. o ad infrazione di carattere ambientale.
Le infrazioni al c.d.s. vengono imputate in un capitolo a se stante.
IL SINDACO: precisa che il Capo Settore decide dell’incidenza dell’intervengo di pulizia nel Piano
Finanziario o meno. Ricorda che quest’anno si raggiungerà l’obiettivo di riduzione del costo del servizio
per la raccolta dei rifiuti.
Si poteva avere un risultato migliore se non fosse aumentato il costo di conferimento dell’indifferenziata
del 120% circa.
IL CONS. MICCOLO: precisa che nel recente passato si è detto ai cittadini che il ricorso alla raccolta
differenziata avrebbe influito sulla riduzione dei costi del servizio, ciò non è avvenuto perché sono
aumentati i costi di conferimento dei rifiuti in discarica.
IL CONS. CHIARAMONTE: fa presente che il servizio di raccolta differenziata non funziona come
dovrebbe.
A seguito di dibattito acceso il Vice Presidente sospende i lavori consiliari per 10 minuti. Sono le ore
22.45.
Alle ore 23.00 vengono ripresi i lavori consiliari, sono presenti n. 19 Consiglieri su 20. Risulta assente il
Presidente Sig. Marino.
IL CONS. CHIARAMONTE: chiede al Dott. Cicala delucidazioni su alcuni costi inseriti nel Piano
Finanziario TARI. Lo stesso sostiene che da conteggi da lui effettuati, relativi ai costi sostenuti c’è una
differenza di 165.000 euro circa in meno non inseriti nel Piano.

IL DOTT. CICALA: risponde che i costi che non hanno un carattere ciclico n on sono stati inseriti.
IL CONS. MICCOLO: dichiara che il Gruppo di Minoranza non vuole essere immischiato in questa
bagarre, essendo gli stessi stati apostrofati come “pulcinella” da parte del Vice Sindaco, e per protesta
abbandoneranno l’aula.
ESCONO DALL’AULA I CONSS. MICCOLO, CHIARAMONTE, TURTURICI e CAMMARATA
(presenti n. 15).
IL CONS. SCARDINA: si duole del comportamento di qualche Assessore, che non rende sereno il
dibattito in aula.
IL CONS. POLIZZI: esplicita il calcolo della tariffa TARI per n nucleo familiare composto da numero 4
componenti e che occupano un’abitazione di mq. 90, precisando che l’importo dovrebbe arrivare ad €.
390,00.
IL CONS. FARRUGGIA, a nome del proprio gruppo, dichiara il voto contrario alla proposta.
IL CONS. POLIZZI, a nome del proprio gruppo, dichiara l’astensione alla votazione.
IL CONS. PIAZZA: dichiara di astenersi alla votazione.
IL CONS. D’UGO, a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole alla proposta.
IL VICE PRESIDENTE: dichiara di astenersi alla votazione.
Non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, il Vice Presidente pone in votazione,
per alzata di mano, la superiore proposta di deliberazione che viene approvata nel modo seguente;
PRESENTI N. 15 FAVOREVOLI N. 8 CONTRARI N. 3 (Sanfilippo, Farruggia e Scardina)
ASTENUTI N. 4 (Polizzi, Corica, Piazza e Butera)
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.
48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 5039 del 22/03/2019;
Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
Prende la parola il Vice Presidente, il quale propone di dare all’atto l’immediata esecutività alla
deliberazione approvata.
Messa ai voti la proposta, per alzata di mano, viene approvata con n. 15 voti su n. 15 Consiglieri presenti
e votanti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

