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COPIA VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 109 del 24-07-2018

Oggetto:
Approvazione modifica scadenza Tari anno 2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventiquattro del mese di luglio in San Cataldo e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge,  si è riunito in seduta Ordinaria ed in Seconda convocazione, per deliberare sul punto iscritto all’ordine del giorno e specificato in oggetto. Alla trattazione dell’argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
FASCIANA ALICE
A
GIAMPORCARO GRAZIA
A
PIRRELLO SALVATORE MARIA
P
SCALZO ELISA
P
CALABRESE ENZO
P
CARAMIA MICHELE
P
VALENTI VALERIA GIORGIA
A
NARO ROBERTA
P
LA FERRERA FLAVIA
A
RANDAZZO ARIANNA
A
GUTTILLA MARIANNA
A
PANTANO CARMELO
P
ANDALORO MARCO
A
CAPIZZI SALVATORE
P
FAVATA FELICE
A
CASALE GAETANO
A
NARO PIO DOMENICO
P
ASARO EMANUELA ALESSIA ROSA
P
MACALUSO ANGELO
P
DI VITA ALBERTO
P
  
Pertanto, su  n. 20  consiglieri   comunali   in  carica,  ne   risultano  presenti  n.    11  e  assenti n     9.
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Assume la Presidenza la Sig.ra Roberta Naro , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
	Svolge le  funzioni di segretario il Dr. Elio Cirrito  nella qualità di  Vice Segretario Generale del Comune di San Cataldo.
Sono presenti in aula n. 11 consiglieri su 20 in carica . Risultano assenti all’appello  nominale i seguenti consiglieri :  Fasciana, Valenti, La Ferrera, Guttilla, Andaloro, Favata,  Giamporcaro, Randazzo, e Casale

Scrutatori  di seduta sono i seguenti consiglieri :  Pantano , Naro Pio e  Asaro .

Prima di proseguire con l’ordine del giorno  chiede la parola il consigliere Caramia  che afferma quanto di seguito è rioportato : “ Chiedo al Presidente che si metta a votazione il prelievo del punto  4 posto all’ordine del giorno .

Il Presidente prende atto della richiesta del consigliere e mette a votazione la richiesta di prelievo il cui risultato è il seguente : 

ASSENTI   9 (Fasciana, Valenti, La Ferrera, Guttilla, Andaloro, Favata,  Giamporcaro, Randazzo, e Casale)
PRESENTI      11 
VOTANTI         8
FAVOREVOLI 8 (Macaluso, Scalzo, Caramia,Naro Roberta  Capizzi, Pantano, Asaro e Di Vita )
ASTENUTI       3  (  Pirrello, Calabrese, Naro Pio ) 

APPROVATO A MAGGIORANZA  

Il Presidente  introduce il punto prelevato e specificato in oggetto  e il cui testo è di seguito riportato : 

******************
TESTO PROPOSTA 
******************

RICHIAMATA la delibera di C.C.  numero 62 del 26.03.2018  avente per oggetto: Approvazione modifiche regolamento IUC, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla IUC-componenti TARI;
RICHIAMATA, altresì,  la deliberazione consiliare  numero 64 del 26.03.2018 avente per oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2018;
CONSIDERATO che con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI sono state stabilite tra l’altro  le scadenze di pagamamento del tributo per l’anno 2018 nel modo seguente:

1^ rata fissata  al 31 Luglio        2018 ;
2^ rata fissata al  31 Agosto       2018 ;
3^ rata fissata al  30 Settembre  2018 ;
4^ rata fissata al  31 Ottobre      2018 ;
5^ rata fissata al 30 Novembre   2018 ;
6^ rata fissata al 31 Dicembre    2018 ;

CHE, a seguito dell’aggiudicazione del servizio di manutenzione e assistenza del software e aggiornamento del sistema informatico e delle apparecchiature hardware comunali alla Ditta PA digitale, si rende necessario la conversione  delle banche dati delle diverse procedura attualmente gestite con i software della Ditta HALLEY, 
CHE  tale conversione risulta attualmente  in itinere;
CHE, quando saranno concluse le operazioni di conversione dati nella nuova procedura  sarà necessario  effettuare dei controlli  al fine di verificare la correttezza dei dati trasmigrati nel nuovo software ;  tali  controlli  richiederanno tempi   lunghi anche in considerazione del numero elevato di informazioni contenute nella banca  dati dei tributi ( circa 11.000 contribuenti),    
CHE per quanto sopra evidenziato è certo che non si arriverebbe a recapitare in tempo util (31 luglio) l’avviso di pagamento tari ; 

RITENUTO  pertanto,   di  modificare le scadenze di cui sopra, , onde evitare ritardi nella consegna degli avvisi, atteso che la prima scadenza era stata fissata in data 31.07.2018; ,  nel seguente modo: 

1^ rata fissata  al 31 Agosto            2018 ;
2^ rata fissata al  30  Settembre     2018 ;
3^ rata fissata al  31 Ottobre           2018 ;
4^ rata fissata al  3o Novembre       2018 ;
5^ rata fissata al 31 Dicembre         2018 ;
6^ rata fissata al 31 Gennaio            2019 ;


VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

SI PROPONE DI ADOTTARE  LE SEGUENTI STATUIZIONI

PROPORRE al Consiglio Comunale  di modificare le scadenze TARI  fissate con la deliberazione di C.C. n. 64   per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, nel seguente modo :

1^ rata fissata  al 31 Agosto            2018 ;
2^ rata fissata al  30  Settembre     2018 ;
3^ rata fissata al  31 Ottobre           2018 ;
4^ rata fissata al  3o Novembre       2018 ;
5^ rata fissata al 31 Dicembre         2018 ;
6^ rata fissata al 31 Gennaio            2019;

di sottoporre la presente proposta all’esame della competente commissione consiliare permanente  e del Collegio dei Revisori;

3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza a provvedere al recapito degli avvisi di pagamento;

	4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Cataldo



Parere  in ordine alla Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo

Parere  in ordine alla Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo



PARERE COLELGIO DEI REVISORI     FAVOREVOLE 



****************
Il Presidente comunica al civico consesso che è pervenuto all’Ufficio di Presidenza un emendamento alla  proposta   da parte dell’Amministrazione giusta delibera di  G.M. n. 196 del 20.07.208  e il cui testo viene di seguito riportato : 

****************
TESTO EMENDAMENTO 
********************
L’Amministrazione  Comunale  propone al Consiglio Comunale  di adottare la seguente deliberazione: ”emendamento alla deliberazione della G.C. n.164 del 20.06.2018 concernente la proposta al C.C. di modifica delle scadenze della TARI”.

	PREMESSO che con la deliberazione della G.C. n.164 del 20.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato proposto al Consiglio Comunale di modificare le scadenze della TARI 2018, già fissate nel regolamento comunale della IUC, componente TARI con la deliberazione consiliare n.64 del 26.03.2018;
	CONSIDERATO che  in atto è in corso l’attività di conversione delle banche dati dalla precedente software house Halley s.r.l. alla nuova (PA Digitale), operazione propedeutica ed indispensabile per l’operatività degli applicativi;
	CHE in ordine di priorità, si sta procedendo alla conversione delle banche dati dei tributi comunali, in quanto è urgente procedere all’emissione degli avvisi di pagamento per la TARI 2018;
	CHE in proposito, la software house PA Digitale ha fatto sapere che la conversione degli archivi dei tributi non potrà essere completata prima dell’inizio del mese di agosto 2018, atteso il numero rilevanti di dati da convertire;
	RILEVATO che tale scansione temporale rende praticamente impossibile assicurare il recapito degli avvisi di pagamento in tempo utile per la scadenza della prima rata, che nella succitata proposta era stata indicata al 31 agosto 2018;
	RITENUTO, pertanto, di emendare tale proposta con la spostamento della scadenza della 1^ rata al 17 settembre 2018, lasciando invariate tutte le altre scadenze;
	VISTO lo Statuto dell’ente;
	VISTO il regolamento comunale della IUC;

D E L I B E R A

1)- Emendare, per le motivazioni specificate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, di cui alla deliberazione della G.C. n.164 del 20.06.2018, stabilendo che la 1^ rata di scadenza della TARI sia fissata al 17 settembre 2018.
2)- Lasciare invariate le altre scadenze fissate con la succitata proposta di cui alla deliberazione della G.C. n.164/2018.
3)-acquisire sulla presente proposta il parere della commissione consiliare permanente competente e del collegio dei revisori.
4)-dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività,. Ex art.12 – comma 2 della legge regionale n.44/91, attesa l’urgenza della deliberazione consiliare di che trattasi per l’emissione degli avvisi di pagamento TARI 2018.



Parere  in ordine alla Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo

Parere  in ordine alla Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo


Parere collegio dei revisori   FAVOREVOLE 

Non si registrano interventi . 

Indi il Presidente  mette a votazione , per alzata  di mano , l’emendamento  alla proposta   sopra riportata il cui esito è il seguente : 

ASSENTI           9 (Fasciana, Valenti, La Ferrera, Guttilla, Andaloro, Favata,  Giamporcaro, Randazzo, e Casale)
PRESENTI         11 
FAVOREVOLI 11 (Macaluso, Scalzo, Caramia,Naro Roberta  Capizzi, Pantano, Asaro e Di Vita Pirrello, Calabrese, Naro Pio ) 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’   

Il Presidente mette a votazione , per alzata di mano  la  votazione della proposta  PER COME EMENDATA , il risultato è il seguente : 


ASSENTI            9 (Fasciana, Valenti, La Ferrera, Guttilla, Andaloro, Favata,  Giamporcaro, Randazzo, e Casale)
PRESENTI      11 
FAVOREVOLI 11 (Macaluso, Scalzo, Caramia,Naro Roberta  Capizzi, Pantano, Asaro, Di Vita Pirrello, Calabrese, Naro Pio ) 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’


Segue la votazione dell’IMMEDIATA ESECUTIVITA’  il cui risultato è il seguente : 


ASSENTI            9 (Fasciana, Valenti, La Ferrera, Guttilla, Andaloro, Favata,  Giamporcaro, Randazzo, e Casale)
PRESENTI      11 
FAVOREVOLI 11 (Macaluso, Scalzo, Caramia,Naro Roberta  Capizzi, Pantano, Asaro e Di Vita Pirrello, Calabrese, Naro Pio ) 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’   































Indi 

IL CONSIGLIO

	Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

	Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

	Visto l’O.R.EE.LL.;
D E L I B E R A


	Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.



Parere  in ordine alla Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo

Parere  in ordine alla Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo




Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


F.to  NARO ROBERTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALEVICE
F.to  PIRRELLO SALVATORE MARIA

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo





CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno                                       e vi rimarrà fino al giorno           .


   Il responsabile del procedimento
F.to Sig.ra Cigna M. Letizia



DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. n. 44/91)

È copia conforme all’Originale

Il Segretario Generale


Dott. Varveri Andrea








