IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


OGGETTO:Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – Modifica tariffe relative alle   
                 Categorie 10.3 “ stabilimenti industriali settore metalmeccanico”, e 10.4,”altre  
                tipologie di stabilimenti industriali”.

Proposta di deliberazione n ° 50 del 15/04/2010.

VISTO il Regolamento Comunale relativo al Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera consiliare n° 91 del 29.11.96 e successive modificazioni di cui alla delibera di Consiglio n° 59/06;
VISTO  l’art. 33 del D.L. 488/99 a modifica dell’art. 49 comma 1 del D.lgv. n° 22/97; 
VISTO l’art. 31 comma 21 della L. 289 del 2002;
VISTO l’art. 4 comma 116 della  L. 350 del 2003;
VISTO l’art. 1 comma 523 della  L. 311/2003;
VISTO il comma 134 dell’art. 1 della L. 266/2005;
VISTO il comma 1 dell’art. 5 del D.L. 30.12.2008 n° 207;
VISTA la Delibera di C.C. con la quale sono state adottate le tariffe per l’anno 2009; 
PRESO atto che il Comma 2° dell’art. 66 del D.Lgvo 507/93 è stato abrogato dall’art.2 comma 4 – bis del D.L. 25 Novembre 1996 n° 559, convertito dalla L. 24 Gennaio 1997 n° 5; 
VISTE le direttive dell’assessore al ramo;
VISTA la relazione della Halley informatica acquisita al prot. gen. al n° 7998 del 14/04/2010, con la quale viene evidenziata la maggiore entrata derivante dall’attività di accertamento svolta, congiuntamente all’ufficio, in particolar modo nella zona industriale; 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla riduzione della tariffa, relativa agli stabilimenti industriali, settore metalmeccanico, meglio identificata al punto 10.3 della tabella delle tariffe, che passerà da €. 13,00 al mq. ad  €. 10,00 al mq.;
RAVVISATA l’opportunità di procedere altresì alla riduzione delle tariffe relative, a particolari categorie, meglio identificate in “ altre tipologie di  stabilimenti industriali”, individuate al punto 10.4 della tabella, fissate in €.  8,00 al mq.;
DATO ATTO che come evidenziato dalla Società succitata il minor gettito relativo alla diminuzione tariffaria relativa alle succitate tariffe sarà compensato dall’incremento derivante dalle maggiori entrate di cui alla attività di lotta all’evasione, messe a punto dall’ufficio;  
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la delibera di G.M. n°112 del 15/04/2010, con la quale sono state approvate le nuove tariffe sopra specificate;
VISTO il D.L. n° 488 del 23.12.99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n° 25 del 17.02.2000;
VISTI gli allegati contestuali pareri ex art. 53 legge 142/90;
PROPONE

1)	APPROVARE, per le su estese motivazioni, con effetto dal 01.01.2010 le nuove tariffe per lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani limitatamente alla categoria 10.3, “ stabilimenti industriali settore metalmeccanico” e 10.4,” altre tipologie di stabilimenti industriali”, meglio specificata in premessa; 
2)	DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 





IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta
VISTO  il vigente O.R.EE.LL;
VISTA  la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;
VISTO  il D.lgs. n° 267/00;
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica;
RITENUTO, altresì, dover dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.16 della L.R. n° 44/91, stante l’urgenza insita nel provvedimento;
A voti unanimi, palesemente espressi;


DELIBERA


PER I MOTIVI  di cui premessa, qui per intero richiamati;
1) APPROVARE, per le su estese motivazioni,le nuove tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani limitatamente alla categoria 10.3,” stabilimenti industriali settore metalmeccanico”, e 10.4,” altre tipologie di stabilimenti industriali”; 
2) DI DARE ATTO che le nuove tariffe avranno effetto dal 01/01/2010;
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 


PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48/91, come integrato dall’art. 12 L.R. 30/2000.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere……………………………..FAVOREVOLE

Priolo Gargallo, lì. . . . . . . . . . . . .

							
Il Responsabile del Procedimento 	      	Il Responsabile del 3° Settore
  Sig.ra Concetta Serratore	                 Dott.ssa Vincenza Ceraulo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . 



Priolo Gargallo, lì . . . . . . . . . . . . .  
                                                                                                                                 Il Segretario Generale 
						                         Dott. Giuseppe Italia								
									  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3° Settore: Ufficio Tributi.

Oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani modifica tariffe alle categorie 10.3 “Stabilimenti industriali settore metalmeccanico2, e 10.4 “Altre tipologie di stabilimenti industriali”.   

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani modifica tariffe alle categorie 10.3 “Stabilimenti industriali settore metalmeccanico”, e 10.4 “Altre tipologie di stabilimenti industriali”, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole della Commissione Consiliare competente per materia e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entra in aula il Vicepresidente CC Gianni. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 15/20.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco Rizza, il quale informa il civico consesso della volontà di effettuare degli incontri con le ditte metalmeccaniche della zona, per valutare soluzioni ai problemi che stanno attraversando. Infatti con questa modifica, prevista dall’atto ad oggetto, le ditte avranno un risparmio delle tasse che pagano al Comune.
Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale spiega il contenuto dell’atto ad oggetto.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cavarra, il quale elogia l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale alla luce dell’atto che il Consiglio Comunale si appresta a votare, ma chiede se in un prossimo futuro si potranno ridurre maggiormente le tasse che pagano le ditte.
Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale informa il civico consesso che il prossimo anno è previsto una rimodulazione del sistema tributario, e non esclude che in futuro ci possano essere ancora riduzioni della pressione fiscale per le ditte del territorio.
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco Rizza, il quale informa che sono previste in Bilancio delle somme per attivare la raccolta differenziata in tutto il paese.
Esce dall’aula il consigliere Limeri. Il numero dei consiglieri comunali presenti  in aula è: 14/20. 
Chiede ed ottiene la parola il Vicepresidente CC Gianni, il quale chiede al Segretario Generale se l’atto ad oggetto è correlato del parere tecnico del Responsabile del Settore.
In risposta il Segretario Generale controlla l’atto che è completo del parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore.
Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta ad oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani modifica tariffe alle categorie 10.3 “Stabilimenti industriali settore metalmeccanico2, e 10.4 “Altre tipologie di stabilimenti industriali”.   
 
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 14
Contrari //


L’atto ad oggetto si intende pertanto approvato all’unanimità.

Avendo l’Ufficio richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 14
Contrari //

La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata all’unanimità.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani modifica tariffe alle categorie 10.3 “Stabilimenti industriali settore metalmeccanico2, e 10.4 “Altre tipologie di stabilimenti industriali”, come istruita dall’Ufficio competente;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare la proposta dell’atto ad oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani modifica tariffe alle categorie 10.3 “Stabilimenti industriali settore metalmeccanico2, e 10.4 “Altre tipologie di stabilimenti industriali”.   
Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.


Del che il presente verbale.
Priolo Gargallo,  27.04.2010



