ORIGINALE
ANNO 2013
N. 48 del Reg. Delibere

COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: RETTIFICA VERBALE N. 25 DEL 12/06/2013 AVENTE AD OGGETTO: "TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES TARIFFE ANNO 2013
Parere di regolarità contabile

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

NON DOVUTO

Il responsabile
DOTT.SSA VALENTINA
CAMPIELLO

L'anno 2013 , il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DAICI ALDO

Sindaco

Presente

MERLUZZI ADRIANO

Vice Sindaco

Presente

COZZUTTI GIUSEPPINA

Consigliere

Presente

VIDONI LORENZO

Consigliere

Presente

ZOSSI CARLO

Consigliere

Presente

BERTONI DENIS

Consigliere

Presente

ROMANINI LUIGI

Consigliere

Presente
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OLIVERIO SALVATORE

Consigliere

Presente

SICCO LUANA

Consigliere

Presente

MITRI GIOVANNI

Consigliere

Presente

MARANGONI ALESSANDRO

Consigliere

Presente

BEINAT LORENZO

Consigliere

Presente

ERRICO CLAUDIA

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario PERESSON DANIELA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 12/06/2013 AVENTE AD OGGETTO:
"TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES TARIFFE ANNO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di delibera di pari oggetto;
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
adotta la seguente deliberazione
Premesso che in data 12/06/2013 sono state approvate dal Consiglio Comunale le seguenti delibere
relative alla TARES 2013:
a) N. 23 Approvazione Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, anno 2013;
b) N. 24 Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e
servizi TARES;
c) N. 25 tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, tariffe anno 2013;
d) N. 26 Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi per l’anno 2013.
Preso atto che i verbali delle delibere di cui sopra sono stati approvati dal Consiglio Comunale del
30/09/2013 con delibera n.40;
Reso edotto che in seguito a controlli, successivi alla data del 30/09/2013, è emerso che la delibera N.
25 non è conforme ai documenti finali approntati dall’Ufficio Tributi, competente in merito;
Informato che il fatto è imputabile a mero errore nell’approntamento della documentazione per il
Consiglio Comunale, anche a seguito della complessità della materia e delle diverse bozze preparate in
tempi brevi prima dell’emissione dei documenti finali;
Verificato che le parti non conformi di detta delibera non hanno prodotto effetti diversi da quanto
predisposto in materia di TARES e già per altro contenuto anche all’interno delle altre delibere richiamate
in premessa, in particolare nella delibera N. 23 Approvazione Piano Finanziario in cui vengono proposte
le tariffe TARES 2013 (Allegato A alla presente delibera);
Valutata la necessità di correggere la propria delibera N. 25 del 12/06/2013 in conformità ai documenti
finali approntati dall’Ufficio Tributi;
Informato che l’Amministrazione Comunale ha adottato una specifica azione correttiva procedurale onde
evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro (Allegato B alla presente delibera);
UDITI GLI INTERVENTI:
Sindaco, che spiega l’origine dell’errore di confezionamento che rende necessaria l’odierna rettifica.
Rileva in particolare che si tratta di un errore formale e non sostanziale, in quanto le decisioni del
Consiglio erano in ogni caso maturate con i dati corretti, contenuti negli allegati della precedente
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deliberazione n. 23 “Approvazione piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani anno 2013”.
Il Sindaco aggiunge di aver dato disposizioni organizzative agli uffici affinché questo tipo di errori venga
in futuro limitato al massimo.
Consigliere Marangoni, che fa presente come una svista possa capitare, ma in genere è correlata alla
fretta e al non completo controllo dei processi. Secondo il consigliere la presenza più assidua del
Segretario comunale serve anche per garantire il necessario coordinamento tra gli uffici.
Il Consigliere esprime vicinanza ai dipendenti, dei quali è noto l’impegno e la dedizione.
Consigliere Oliverio, che preannuncia l’astensione in coerenza con i voti già espressi in precedenza.
Si procede al voto:
favorevoli 8, contrari 0, astenuti 5 (Beinat, Marangoni, Mitri, Oliverio, Errico)
DELIBERA
Di rettificare il testo del verbale di Consiglio comunale N. 25 del 12/06/2013 allegando al presente
provvedimento:
allegato A) – proposte Tariffe Tares 2013;
allegato B) – nota del Sindaco;
allegato C) – testo integrale della delibera
Con separata, unanime e palese votazione, con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 5 (Beinat,
Marangoni, Mitri, Oliverio, Errico) la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DAICI ALDO

PERESSON DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2013 viene affissa all’Albo pretorio.
addì 02/12/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03
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