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L'anno DUEMILALTNDICI e questo giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO
alle ore !6:00 nella sala delle adunanze CONSILIARI della Sede comunale, si è riunito
il CONSIGLIO COMTINALE IN SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE IN SEDUTA
PUBBLICA DI PzuMA CONVOCAZIONE
Presiede la seduta il Sig. RENDA ANTONINO
Dei Consiglieri comunali sono presenti N. 8 ed assenti N. 7 come segue:

Sono presenti altresì: SINDACO,

n.ro Cognome Nome presente assente n.ro Cognome Nome presente assente

1 CAMMALLER.I LEoNARDo SI 9 TERMINE GIUSEPPE SI

2 RENDA ANTONINO SI i0 AMATO IGNAZIO SI
1
-t GAMBINO JOHN RINO SI 11 TERRASI ALFONSO SI

4 PIAZZA PASQUALE SI T2 SPAGNOLO STELLA SI

5 BONGIORNO r,poNaRno SI 13 SPAI.ARO SALVAToRE SI

6 AMATO FRANCESCO SI 14 SPOTO GIACOMO SI

7 MULE'AURELIO SI 15 GENTILE C.GASPARE S1

8 ARCUzu GIUSEPPE SI

Scrutatori: Piazza Pasquale. Arcuri Giusenoe e Snasnolo Stella

Interviene il Segretario Comunale Dott. A. Sabella.

Il Presidente, constatato che
dichiara aperta la. riunione e

sopraindicato.

intervenuti sono in numero legatre,
invita a deliberare sull'oggetto

sli
ti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che suila proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Eil ,.rponsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
23.12.20A0, ha espresso parereai sensi dell'art.I2 della L.R. 23 dicembre n.30 del

favorevole.



Introdotto il punto cede la ourorllîT:l"iI1"n. ,0," ga atconsiglio ra vicenda
storica del sistema di gestione dei rifiuti che originariamente aveva un costo di 17S
mila euro e che successivamente, con la gestione ATO Sogeir, un costo di 600 mila
euro. Questa iievitazione dei costi è dovuta agli oneri di conferimento in discarica ecl
al nuovo costo del personale. Il Comune in una prima faSe approvava un piano di
spesa di circa 300 mila euro che non corrispondeva al piano proposto dall:ATO
Sogeir e pertanto venivano generati accumuli di debiti intorno a un'miiione di euro.
Di contro a questa evidenza la legge poneva I'obbligo della copertura integrale e ciò
ha imposto l'obbligo dell'aumento della tassa a3,65 euro.
L'amministrazione, consapevole di tale situazione, ha adottato un piano strategico di
riduzione della spesa facendo leva sia sul costo del lavoro che sull'ampliamento
delle superfici evase. A tal fine si è ricorso al|'utrlizzo di cittadini bisognosi in
servizi civici per la raccolta differenzi ata e a un processo di indagin" p.ót.ro ad
allargare Ia base impositiva. A tutto ciò si aggiunge l'awio della raccolta
differenziata dei rifiuti che ha fatto abbassare, sensibilmente, i costi di conferimento.
In virtù di queste misure è stato ridotto il costo del piano di spesa e cli conse guenza il
costo della tariffa portata a 2 euro e 25 centesimi.
Allargando la superficie tassabile con la ricerca degli evasori ed elusori si spera di
ridurre il costo al punto record di un euro. L'indagine è stata avviata contro i grandi
evasonevasorl proprto allo scopo dr abbassare Ia tassa.
Indi richiamato il precedente dibattito sul nrc^itc degli eseguiti accertamenti TARSU

proprio allo di abbassare la

riassume le varie posizioni spiegando di avere formulato specifiche contestazioni
alla società INPA, che ha già risposto con nota prot.2792 del 1 6.02.2011 di cui da
lettura. Comunica, infine, che per agevolare i cittadini ha dato la disponibilità del
proprio ufficio proprio per consentire reclami e denunce in contraddittorio con la
stessa INPA e che ha formulato una proposta di condono che segue i due precedenti
condoni già approvati dal Consiglìo. A questa proposta, oÀgi all'esame del
Consiglio, ha fatto seguito altra proposta dei Consigiieri che potrà essere esaminata
e concertata.
il Cons. Arcuri, presa la parola, pronuncia pesanti affermazioni nei confronti
dell'INPA sostenendo che questa fa il proprio mestiere e pertanto si è ritenuto di
adottare una proposta di condono di cui chiede parere al Segretario che esprime le
proprie riserve dovendo esaminare con scrupolo e attenzione il testo coordinato.
Il Cons. Spataro, intervenuto, riferisce che la proposta di condono sottoscritta nasce
da quelia del'sindaco e dalla stessa in parte si differenzia per alcuni contenuti
sostanziali. Oggi i Consiglieri contestano non solo gli accertamenti eseguiti
dall'INPA ma anche la violazione dei principi contenuti nello statuto del
contribuente. Indi dà lettura della relazione di accompagnamento della proposta di
condono protesa a chiudere la problematica. Successivamente ritiene che il
Consiglio, a prescindere del parere, può approvare, sul piano politico, ia prooosta di
condono di cui dà iettura. Precisa infine che i cittadini che presentano domanda di
condono possono ottenere il rimborso della somma pagataper gli anni precedenti.



II Cons. Arcuri, presa la parola
condono sarà utile acquisire il
Spataro Giuseppe.

ancora una volta, ribadisce che per la proposta di
parere tecnico del responsabile dei Tributi Sig.

che è venuto meno il numero legale per la
6 consiglieri (Spataro, Spagnolo, Termine,
tolta la seduta awertendo óh" sarà ripresa

Alle ore 18:50 il Presidente, constatato
validità della seduta, essendo presenti
Renda, Cammalleri e Terrasi) dichiara
domani alla stessa ora di aonv,ocazione.
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Letto e sottoscritto:

IL CONSIGL'ERE ANZIANO
eníHd^t€pt lé-olùflRù 0%\

IL SEGRETARIO C.I,E
Dott. A.Sabella\

, i r A^.

'' ;'\JV!\,
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE '
(Art. I I L.R.3 ll2 ll99l, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comgnale,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in copia alloAlbo Pretorio on line sito istitúzionale del Comune:
t.w\y.e0m@,P€frimanerviperquindicigiorniconsecutivi:AL
NO DAL AL

Cattolica Eraclea li
IL MESSO IL SEGRETARIO

A.SABELLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffîcio,
ATTESTA

-Che la presente deliberazione:
tr E'stata affissa a questo Albo Pretorio on line per 15 giorni.conser"utivi a partire da|....................... e che

durante la pubtrlicazione non sono state prodotte opposizioni ù rcri*ini.
tr Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva iI........
*decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
(L.R. 23 /97 art.4ocomma 2)1

CATTOLICA ERACLEA LI IL SEGRETARIO C.LE

IL PRESIDENTE


