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Oggetto: Proroga scadenze TARI – Anno 2016 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle Ore 18.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/05/2016 prot. n. 9300, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x □ 
BIUNDO Leonardo x □ NICCHI Angelo Alessio x □ 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito □ x 
GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino □ x 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina □ x 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x □ 
MALTESE Marina x □ CAVATAIO Agostino x □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:   Anselmo –Ruffino – Maltese V. – Di Maggio  
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente, propone l’anticipazione del punto, di cui all’odg aggiuntivo e, mette ai voti la 
proposta che viene ottiene il seguente risultato: 
 
voti favorevoli 9 
Astenuti 7 (Biundo, M. Palazzolo, Impastato, Ferrara, Catalano, Abbate e C. Palazzolo) 
La proposta si intende accolta. 
 
Si procede, quindi, col trattare il punto 8 all’O.d.G.  il cui argomento è stato predisposto dal V 
Settore, che riporta in calce i parere tecnici favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e 
qui di seguito si riporta 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 
“ Il Responsabile del Settore Finanziario di concerto con l’amministrazione comunale 
 
VISTA la deliberazione consiliare n.41 del 25/07/2014 con la quale si approvava il regolamento 
TARI; 
VISTO l’art.19 del suddetto regolamento, che fissa  i termini di scadenza delle quattro rate per il 
pagamento della TARI ; 
CONSIDERATO che nell’esercizio 2016 l’ufficio, poiché  dal 2013  ha garantito la riscossione 
diretta della TARI, ha dovuto curare l’invio dei solleciti di pagamento delle bollette TARI 2013-
2014,  adempimenti che  in precedenza venivano gestiti da Riscossione Sicilia S.p.a.; 
VISTA la deliberazione di G.M. n.34 del 29/04/2016; 
TENUTO CONTO che per sopravvenuto infortunio di un dipendente ,  l’ufficio TARI risulta privo 
di un istruttore contabile, e che risulta impossibile, col personale assegnato, assicurare l’invio, in 
tempo utile  per la scadenza al 10/06, delle bollette TARI 
 

PROPONE 
 

Di prorogare, per l’esercizio 2016, la scadenza  della prima rata, dal 10/06  al 30/06/2016. 
 
         Il Proponente 
        F.to       Dott.ssa Piera Vitale 
 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R.30/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa P. Vitale 

 

Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo  della regolarità 
contabile. 

                                                         Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa P. Vitale” 

 



Il Presidente introduce l’argomento dicendo che c’è la necessità di spostare la rata TARI al 30 
giugno 2016. 
 
Il consigliere Abbate sostiene che bisogna attenzionare certi uffici, come i tributi e la bollettazione 
idrica, che hanno carenza di personale e occorre intervenire in tal senso. 
 
Poiché non ci sono altri interventi, Il Presidente, indice la votazione per l’approvazione della 
proposta, in forma palese per alzata di mano. 
 
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri 
Sono assenti i consiglieri: Anselmo, Ruffino, Maltese V. e Di Maggio  
 
La votazione ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 10 
Astenuti 6 ( Biundo, M. Palazzolo, Impastato, Catalano, Abbate e C. Palazzolo) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI  i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  

VISTO  il parere della Commissione in materia di Bilancio; 

UDITI  gli interventi in aula; 

VISTE  le risultante della votazione della proposta; 

VISTO  l’O.R.EE.LL.; 

DELIBERA 

DI Approvare  la proposta così come formulata dal IV Settore Finanziario nel testo meglio descritto 
in narrativa. 

 
Il consigliere Cavataio chiede l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Il Presidente indice la votazione per la superiore proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con 10 voti favorevoli e 6 astenuti ( Biundo, M. Palazzolo, Impastato, Catalano, Abbate e C. 
Palazzolo)  espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti, alla 
presenza degli scrutatori. 

DELIBERA 

Di munire l’atto dell’immediata esecutività. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 

Il PRESIDENTE  

         F.to   G. Manzella 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to  L. Biundo                          F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to M. Chirco                                                                                      F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 24/05/2016;    
 
�   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


