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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 27/06/2014

Oggetto : TARI 2014. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

L’anno  2014, il giorno  27 del mese di  giugno alle ore  19:30 presso il Palazzo Marchesale, in 
seguito a convocazione disposta dal  Sindaco, si  è riunito in Seduta   di  1ª°  convocazione il 
Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 MADARO Giovanni Si

2 RUSSO Giuseppe Si

3 PELLE` Oronzo Si

4 CAMPILONGO Marco Si

5 IMBRIANI Chiara Si

6 ARNESANO Rocchetta Si

7 SCISCI Antonio Si

8 SPEDICATO Giuseppe Si

9 COCCIOLO Luigi Si

CONSIGLIERI COMUNALI P A

10 PUSCIO Giovanni Si

11 RUSSO Andrea Si

12 TAURINO Enzo Si

13 CUCURACHI Mario Nicola Si

14 GERARDI Vincenza Si

15 PETRELLI Marco Si

16 PODO Alessio Si

17 NUZZACI Federica Si

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Il  Dott.  Giovanni  Madaro nella  sua qualità  di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 24/06/2014 Data 24/06/2014
IL RESPONSABILE del SERVIZIO IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Mura Consiglia f.to Dott.ssa Mura Consiglia

---------------------------

 Delibera di C.C. N° 18 del 27/06/2014 -   Pag 1 di 9



IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientrano i Consiglieri della minoranza: Petrelli Marco, Cucurachi Mario Nicola, Gerardi 
Vincenza e Nuzzaci Federica. 
I presenti salgono a n. 15 
Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio, Giuseppe Spedicato, che illustra il seguente 
testo di proposta di deliberazione: 
“Visto l'art.  1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1°  
gennaio  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’Imposta  Municipale  
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all’art.  
14 del Dl n. 201 del 2011;
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che  
disciplinano l’applicazione della TARI;
Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in  
data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta  
Unica Comunale (IUC) nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui  
rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che ai sensi  dell’art.  1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni  
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che con determinazione n. 182 del 24 giugno 2014 è stato approvato il  Piano  
Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014, presentato dal  
gestore  Gial  Plast  oltre  i  costi  di  gestione  sostenuti  direttamente  dall’ente,  così  come  
quantificati e comunicati dal servizio competente all’Ufficio Ragioneria e Tributi;

Preso atto:
- che il piano finanziario redatto dal servizio Bilancio, sulla base dei costi risultanti dal Piano  
del  gestore  Gial  Plast  (allegato  1)  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  dall’ente,  così  come  
approvati dall’ufficio competente con determinazione sopra riportata, comprende oltre i costi  
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  quelli  per  la  gestione  
amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

• i  costi  sostenuti  dall’amministrazione  per  €  36.000  compreso  Iva  cui  si  
sommano € 2.032 per quota di partecipazione annuale all’Aro3

• i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività  
amministrativa pari a €. 51.000,00

• i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Gial Plast pari  
ad € 523 mila cui si sommano € 3 mila per oneri di sicurezza, per un totale di €  
526 mila 

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad €  
612.588,50, al netto del contributo MIUR, come da tabelle di dettaglio contenute nell’allegato  
2 al presente provvedimento;
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Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è  
attribuito il 77% alle utenze domestiche e il 23% alle utenze non domestiche;
Dato  atto  che  le  tariffe  sono  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  come  sopra  
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale  
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a  
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 Considerato che il  comma 688 dell’art.  1 della L.  147/2013 in merito alla IUC recita:  “Il  
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma  
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  
TARI e alla TASI. 
Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente  
all’anno 2014 le rate di versamento della TARI nel seguente modo:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a  
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti  
per legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb,  
Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente  
riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;
Visti:
• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
ATTESO CHE il  presente  atto  ha effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2014,  
relativamente alle entrate e alle spese;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile  
dell’Area IV dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del  
presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 5070 del 25/06/2014);
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione  
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1° gennaio  
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014,  
l’ulteriore  differimento  al  31  luglio  2014  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione da parte degli enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero  
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dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,  
comma 2,  del D.Lgs.  446/97,  e comunque entro  trenta giorni  dalla data di  scadenza del  
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA
1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno  
2014 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato  
all’interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e  
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

  Utenze domestiche : 77,00%;
  Utenze non domestiche : 23,00 %;

2)  Di  approvare  per  l’anno  2014  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate  
nell’allegato  Piano  Finanziario  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  
deliberazione (Allegato 2);

3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che:
-  il  costo  complessivo  del  servizio  per  il  periodo  01/01/2014  –  31/12/2014,  fatti  salvi  
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR  
158/1999, risulta pari ad euro 619.516,80;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;
4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1  
gennaio 2014;
5) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della  
TARI, verrà effettuato limitatamente all’anno 2014 alle seguenti scadenze, mentre si rimanda  
per gli anni successivi a quanto previsto nel regolamento IUC, al Titolo IV, componente TARI:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
6) di  dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi,  si  applica il  
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D. L.vo 30  
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;
7)  di  dare  atto,  altresì  che  il  comune  predispone  e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di  
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;
8)  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell’economia e  
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del  
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza  
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”

Terminata  la  discussione  sulla  proposta  di  deliberazione,  il  Sindaco,  per  le  motivazioni 
espresse nel  corso della discussione consiliare,  così  come riportate nel  processo verbale, 
propone di apportare al testo della stessa i seguenti due emendamenti al deliberato, ossia 
aggiungere dopo il punto 7) i seguenti due punti:

• di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE 
pervenuta con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014;

• di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE
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Il Sindaco pone a questo punto in votazione la proposta del primo emendamento ossia 
modificare  il testo del deliberato aggiungendo il seguente punto:
“ 8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta 
con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014”;
Prima della votazione escono dall'aula consiliare i Consiglieri della minoranza: Petrelli Marco, 
Cucurachi Mario Nicola, Gerardi Vincenza e Nuzzaci Federica. I presenti scendono a n. 11 
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio comunale 

DELIBERA
Di emendare il testo del deliberato proposto aggiungendo il seguente punto:
 “8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta 
con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014”;

A questo punto il Sindaco pone in votazione la proposta del secondo emendamento ossia 
modificare  il testo del deliberato aggiungendo il seguente punto:
 “9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE”
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio comunale 

DELIBERA 

di emendare il testo del deliberato proposto aggiungendo il seguente punto:
 “9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE”
Dopo la  votazione del  secondo emendamento  il  Sindaco  pone in  votazione il  testo  della 
proposta di deliberazione, così come emendata;
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,  il Consiglio comunale 

DELIBERA

Di approvare la seguente deliberazione:
“Visto l'art.  1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’Imposta  Municipale 
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all’art.  
14 del Dl n. 201 del 2011;
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;
Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in 
data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui 
rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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Dato atto che ai sensi  dell’art.  1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che con determinazione n. 182 del 24 giugno 2014 è stato approvato il  Piano 
Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014, presentato dal 
gestore  Gial  Plast  oltre  i  costi  di  gestione  sostenuti  direttamente  dall’ente,  così  come 
quantificati e comunicati dal servizio competente all’Ufficio Ragioneria e Tributi;

Preso atto:
- che il piano finanziario redatto dal servizio Bilancio, sulla base dei costi risultanti dal Piano 
del  gestore  Gial  Plast  (allegato  1)  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  dall’ente,  così  come 
approvati dall’ufficio competente con determinazione sopra riportata, comprende oltre i costi 
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  quelli  per  la  gestione 
amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

• i  costi  sostenuti  dall’amministrazione  per  €  36.000  compreso  Iva  cui  si 
sommano € 2.032 per quota di partecipazione annuale all’Aro3

• i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività 
amministrativa pari a €. 51.000,00

• i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Gial Plast pari 
ad € 523 mila cui si sommano € 3 mila per oneri di sicurezza, per un totale di € 
526 mila 

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 
612.588,50, al netto del contributo MIUR, come da tabelle di dettaglio contenute nell’allegato 
2 al presente provvedimento;
Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è 
attribuito il 77% alle utenze domestiche e il 23% alle utenze non domestiche;
Dato  atto  che  le  tariffe  sono  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  come  sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 Considerato  che il  comma 688 dell’art.  1 della L.  147/2013 in merito alla IUC recita:  “Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. 
Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente 
all’anno 2014 le rate di versamento della TARI nel seguente modo:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a 
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti 
per legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, 
Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente 
riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;
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Visti:
• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
ATTESO CHE il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2014, 
relativamente alle entrate e alle spese;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile 
dell’Area IV dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 5070 del 25/06/2014);
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, 
l’ulteriore  differimento  al  31  luglio  2014  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali  devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2,  del  D.Lgs.  446/97,  e comunque entro  trenta giorni  dalla data di  scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,  il Consiglio comunale

DELIBERA
1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno 
2014 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato 
all’interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

  Utenze domestiche : 77,00%;
  Utenze non domestiche : 23,00 %;

2)  Di  approvare  per  l’anno  2014  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate 
nell’allegato  Piano  Finanziario  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione (Allegato 2);

3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che:
-  il  costo  complessivo  del  servizio  per  il  periodo  01/01/2014  –  31/12/2014,  fatti  salvi 
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 
158/1999, risulta pari ad euro 619.516,80;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;
4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2014;
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5) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della 
TARI, verrà effettuato limitatamente all’anno 2014 alle seguenti scadenze, mentre si rimanda 
per gli anni successivi a quanto previsto nel regolamento IUC, al Titolo IV, componente TARI:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
6) di  dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi,  si  applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D. L.vo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;
7)  di  dare  atto,  altresì  che  il  comune  predispone  e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di 
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;
8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta con 
nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014  (primo punto emendato in corso di  
seduta consiliare);
9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE  (secondo punto emendato in corso di seduta 
consiliare);
10) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  unanimi  espressi  dagli  11 Consiglieri  presenti  dichiara la  presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile  per  ragioni  d’urgenza  ai  fini  della  riscossione  della  relativa 
entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche necessarie ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

 Delibera di C.C. N° 18 del 27/06/2014 -   Pag 8 di 9



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giovanni Madaro f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  02/07/2014 all'Albo  Pretorio 
Comunale con numero di repertorio  401  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO  DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Arnesano, lì Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI
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