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Gestione

rifluti

urbani

anno 2013. Deteflrtnazionl.

venticlrrquè
alle ore
oet mese (l1
L'aruro duemilatredici addl
L9,oo
e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adrmanzeconsiliari, a seguito di
oroDrla
invito diilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllamalo
dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L,r. 7/92, su

determinaziore n richiestadel Sindaco lJ

domandamotivatadi ulÌ quintodei Consiglieriin carica,

si è unito il Consiglio Comunale in sedutao&trindf&/ugente di
nelle personedei ConsiglieriSigg.ri:
N,
Ord

p

CONSIGLIERI

1 ) MANCUSO FUOCO Adonino
2) VEGA
Salvatore
? l GIACOBBE
4) BONELLI

FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRUNO
10)FISCELLA

x

Filippo
Luigi Salvatore
Audrea
Maria
Carmelo
Domenico
. Fabrizio
Antonino

con la partecipazionedel segtetario Generale

assumela Presidenza
il Sig. 1a

a

N.
Ord

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE
1 3 ) MANCUSO
14) LAGIGLIA
1 5 ) AMORUSO
16) TOMASI
17) TROVATO
18) PIDONE
19) LODICO.
20) GIULIO
Sig. ra

ZTNGAUdott'ssa

GiuseppeMario
Mario
Artonio
Francesco
Carmelo
Vincenza
C:r:azia
Salvatore
Michele
Lorenzo
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x
x
x
x
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il quale riconosciuta legale l'aduaa:za, inizia la tattazione dell'argomentq di cui all'oggetto, isoritto
4
al Nr.
dell'ordinedel giomo.
Parteciparo inolte il SindacoSig.
A ORUSO
assessori
Sigg.
Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma deU'Ord. EE.LL. gli scrutato designatisonoi
PIDO E e TROVATO
consiglieri

Il Presidenteinvita il Consiglio Comunalea passarealla trattazionedel punto 4)
all'ordine del giomo riguardanteil ritomo alla TARSU, in applicazionedella
derogaprevista al comma 4 {uater, art. 5 del DL n. 10212013convertitocon
Leggen.l24/113 e stabilirepedantoper l'amo 2013 di continuaread applicareil
regime di prelievo in vigore nell'anno 2012: TARSU, di cui al capo III del D.lgs
n. 507/1993,quale prelievo da coperturadei costi del servizio di gestionedei
rifiuti in sostituzionedella TARES. lntroduce I'axgomentoe lascia la parola a
Dirigente proponente.
II dott. Li Calzi, dirigeute dell'Ufficio finanziario, relaziona in merito alla
DroDosta.

Il cons.Lizzo preannuncia
perchéil problemasi spostain avantiquindi
atensione
non si risolve.Rileva I'estremaconfusionedel legislatoreitaliano,che,per non
fare pagareI'IMU ai redditi più alti, sta aumentandola pressionefiscale sulle
categoriepiù deboli.Proponedi prevederea caricodel bilanciocomuiraleun
contributodel 2002perabbattere
l'onerederivantedallabollettazione.
Il cóns. Giacobbenon è d'accordopoiché non vi è certezzache questo
cambiamento
non pofii contenzioso,
non è cedo che si possafare.Per questo
preannuncia
votocontrario.
Esceil cons.Tomasi(13).
perlanto,il Presidente
poneai voti la
Nessunconsiglierechiededi inter.,renire,
proposta.
Procedutosialla relativa votazione, pef afzatae seduta,si è al'uto il seguente
degliscrutatorigià nominati:
risultatoaccertato
dallaPresidenza
con l'assistenza
PièsentiNr. 13 VotarrtiNr. 9 Voti favorevoliNr. 9 - AstenutiNr. 4 (Vega,
Li2zo,Giacobbee La Giglia).
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIOCOMLINAIE
del dirigentedel II" Settore- Ufficio tributi,
VISTA la propostadi deliberazione
aventeperoggetto:" Gestionerifiuti urbanianno2013. - Determinazioni.";
VISTO il pareretecnico,reso sulla proposta,ai sensidell'art. 53, 1" comma,
della L. 142190,recepitacon L.r. 48191,comemodificatadalla.L.r. 30/2000,
allegatoa far parteintegrante
del plesenteprowedimento;

Tl presente
verbaler ienelertò-appro\aloe sottosc tto.
IL PRESIDENTE

RETAzuOGENERATE

IL CONSIGLIERE
ANZIANO

vo per la pubblicazione.

per copiaconformeall'origiiralein canalibera

OGENER{E

CERTTFICATODI PI]BBLICAZIO
Il sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicernbre 1991,t.44, é statapubblicata
Pretorio e Albo On-line del

all'Albo

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

c J -1 2 . b . / 7.(art.11,co1nma1', L.R.n.44l91comemodificatodall'art.127,coruna21, della
L.R tt.17 del 28/ 1212004).
Dalla ResideruaMunicipale,li

GENERAIE
IL SEGRETARIO

CERTIF'ICATODI ESECUTTVITA
Si celifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L-R. 3 dicembre1991,n44, è divenúa
_
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esecutrva / 5'//-

tr
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n
n
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li

(art.12, cornmal');
decorsidiecigiomi dallapubbticazione
a seguitodi dichiarazionedi tnmediala esecutività;

per copia conformeatl'originalein cartalibera per uso amministrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia, 1ì

IL SEGRETARIOGENERAIE
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