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ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMLINALE
nl]l]FT"In.

Tributo

Conunale

e delle

scadenze di ver6anent,

:'arrno dLremilag#addì

sui

Rifiuti

e sui

Seryizi

Der l.anno

quattro

- ÎARES - Deternirrazione
2913.

delle

rate

(Rinvio).

giugno

del mese di

alle ore

e sesuenti. in Nicosia e nella consueta sala delle adunarze consiliaii, a s eguito di
propria
invito diramato dal Prcsidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r- 7/92, sr\
domandamotivata dì un quinto dei Corxiglieri in carica,
determinazione I richiesta del Sindaco !
prosecuzione
.
si è riunito il Consiglio Comunale in sedutaordinarialt$Hfd di
19, OO

E

oellepersonedei ConsiglieriSigg.ri:
N.

CONSIGLIERI

0rd

p

a

4)

6)
7)
8)

e)
0)

GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LVZO
BONFIGLIO
BRIINO
FISCELLA

Salvalore
Filippo
Luigi Salvalorc
Andîea
Maria
x
Camelo
Domenico
X
Fabr2io
Antonino

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO

l ) MANCUSO FUOCO Antonino

2) VEGA

N.
Ord

r2) DI PASQUALE
l 3 ) MANCUSO
14) LA GIGLIA

1s) AMORUSO

x

16) TOMASI
17) TROVATO
1 8 ) PIDONE
1 S ì LODICO
20) GruILIO

GiuseppeMado
Mario
Aftonlo
Francesco
Carmelo
Vincenza
Ctrazia .:;
Salvatora
Michele
Lorenzo

p

a

x
x
X
X

x,
x
x

con la pa.rtecipazionedel Segretario Genemle Sig. I:a ZINCALE Dott.ssa l.lara
DI COSîA dott.6sa llaria
assumela Presidervail Si
il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
I
dell'ordine del giomo.
al Nr
Partociparo inoltre il Sindaco Sig.
nssessodSigg.

CATALANO - IO ASI e NiORUSO

li da atto che ai sensi dell"art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoddesignatisono i
_ LA CI€LIA e PIDOTE
;onsiglieri w$

-t

del punto l)
Il Presidente
-invilail ConsiglioComunalea passareallatraftazi.one
all'ordinedel giomo riguardantel'istituzionea decorreredal 01 gennaio2013,
convertitoin
del tributo TARES di cui all'art. 14 del DecretoLegge 201'12011,
l e g g e 2 l 4 r 2 0el Js . m . i .
Il Presidenteintroduce e lascia al Dirigente che relaziorn sul Tributo
proposte
Ie scadenze
evidenziando
Il cons. Lizzo ricorda che, la Commissioneha dato parere positivo ma
condizionato poiché si vuole evitare che costi aggimtivi siano caricati sui
cittadini. Ritiène, quindi, che non ci siano le condizioni per disciplinare la
TARES. Iniita a poteùidre ta iaciolta differenziataàthralmenteferma.
'f!ré 'chiuezzti
favoièndtr àlcule
Il cons. Giacobbe riiiene òpportLrno,llrima
calegoriecomele abitazioniex rurali e poi approvarele scadenze.
Entrail cons.Lodicoed esceil cons.Tomasi(17).
Il cons.Farinella rileva chein questomomentodi crisi nessunoha la volontàdi
impore lasse.
il ConsiglioComunalealle'
in aulasospende
visto il comportamento
Il Presidente
ore20,36.
La sedutavienesosp99a,{lqore20r36.
Alla ripresadei lavori alle ore 20,45risultanopresentiall'appelloi consiglieri
'
Sigg.: MancusoFuoco - Vega - Giacobbe- Farinella- Di Costa- Lizzo
- MancusoA. - La Giglia - Amoruso- Tomasi
Bonfiglio - Castello- Di Pasquale
- Pidonee Lodico (15). Assenti:Bonelli - Bruno - Fiscella- Trovatoe Giulio
( 5) .
Mmia.DI COSTA
dott.ssa
il Presidente
Assumela Presidenza
Generaledott.ssaMaraZINGAIE.
Assisteil Segretario
11Fresidenteconstatatala presenzadel numero legale in sedutadi prosecuzione
dichiaraaperlala seduta.
gli assessori:
Amoruso,Tomasie Catalano.
Partecipano
Il cons.Farinellachiedeil rinvio del punto I) all'O.d.G.poichéritieneche sia
necessarioapprovarloa largamaggiorarzae passareal prossimopúnto'
'iitieriti 'che
Îà maggiotxva, che sostienel'Amministrazione
Il cons. Lizzò
Comunale, si può assumerela responsabìlitàdi votare. trl rinvio del punto
però,unadataperI'approvazione.
richiede.
l1nÍa ll cons. u1ur10I ro,.
I1 cons. Vega concorda sul rinvio ma con data certaper la ripropozione in CC'

Il cons.Farinellachiededi ritirarela propostacheha avanzatoin precedenza'
Il cons.Castelloè d'accordosul rinvio, ma ad un prossimoConsiglioComunale
al 2opuntoall'O.d.G.
da fissareal breve,passando
Esconoi consiglieri:Bonfiglio e Giulio (14).

I

Si vota il rinvio del pr.rntol) all'O.d.G.ad un prossimoConsiglioComunaleper
approfondimenti.
Nessunconsiglierechiededi intewenire , pefianto, il Presidentepone ai voti, la
propostadi rinvio del punto 1) all'o.d.g. ad altro consiglio comunale,per
approfondimenti.
Procedutosialla relativa votazione, pet a)zala e seduta,si è avuto il seguente
degli scrutatorigià nominati:
con l'assistenza
risultatoaccerlatodallaPresidenza
Consiglieripresentie votantiPresentiNr. 14 - VotantiNr. 13 - AstenutiNr' I
(Amoruso)- Voti favorevoliNr. 13
dei superioririsultati
In dipendenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel dirigentedel 1" Settoreaventeper
oggetto: "Tributo Comunalesui rifiuti e sui servizi TARES - Detetminazione
perI'anno2013";
di versamento
delleratee dellescadenze
UDITI gli interventisoprariporlati;
UDITA la propostadi rinvio del pr.urtoper approfondimenti,formulatadal cons.
Farinella,per esseretrattatoad altroconsigliocomunaleper approfondimenti;
la superiorela propostadi rinvio;
RITENUTO doveraccogliere
modificazionied integrazioni;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
del consigliere
CON VOTI UNANIMI, comesoprariportatie con I'astensione
suddetto
DELIBERA
di rinviare,per le motivazionidi cui in premessa,il punto 1) all'ordine del
giomo aventeper oggetto: "Tributo Comunalesui rifiuti e sui sewizj TARES per I'anno2013".
di versamento
delleratee dellescadenze
Determinazione

Il presenteverbale viene letto, approvatoe soúosctltto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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cERîrFrcA
pubblicata
che la presentedeliberazione,in applicazionedella LR 3 dicembre 1991' n'44' é statz
all,AlboPletodoeAlboon-linedelComuepergiomi15consecutivi,dalgiomo
cornma21' della
/2- o 6 - ?ll f,S,(art.l 1, comma1', L.R. n.44l91comemodificarodall'aftj27'
L.R. n.17 del28112/2004).
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Si cerlifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L R 3 dicembre
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decorsidieci giomi dalla pubblicazione(alt. 12, conuna 1");
a seguitodi dichia.razioledi iÍmediata eseculività;

IL SEGRETARIOGENERALE

per copia conformeall'originale in cartalibera per uso amministativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosiq lì

IL SEGRETARIOGENERALE

,n

