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Verbale n. 15    del    26/09/2014 seduta  della II  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno 26 del mese di Settembre , presso 

la sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la II Commissione 

Consiliare. 

 Alle ore 12.00 in prima convocazione, per la II° C ommissione Consiliare 

sono presenti i Signori Consiglieri: 

1. Baiamonte Gaetano 

2. Bellante  Vincenzo 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi  Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Maggiore Maria Laura 

7. Scardina Valentina 

8. Tripoli Filippo Maria 

 

 

 

 

 

 

Presiede la II° Commissione il Presidente Maria Lau ra Maggiore 

Segretario verbalizzante Troia Pietra  . 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti ,dichiara aperta la 

seduta utile in prima convocazione con il seguente ordine del giorno : 

� T.A.R.I 

Il Presidente Maggiore Maria Laura   legge la proposta 

“Determinazione categorie e tariffe unitarie componente TARI (tributo 

servizi rifiuti) anno 2014. 

Il Consigliere D’Agati Biagio  dichiara che i lavori delle Commissioni 

con tematiche molto delicate, dovrebbero essere rese pubbliche a tutta 

la cittadinanza con riprese audio visive .  
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Il Consigliere Scardina Valentina  legge la proposta di deliberazione . 

Il Presidente Maggiore  Maria Laura nella lettura della proposta di 

deliberazione ribadisce che agli atti vi è una proposta di delibera che 

comporta un aumento della TARI del 5% in virtu’ di un aumento dei costi 

del servizio imputabile, come sottolineato dai dirigenti dei settori I, II e 

dall’assessore al bilancio, Domenico Mastrolembo, nel corso 

dell’audizione del 13.09.2014 all’aumento del costo per la fornitura 

carburanti e lubrificanti del servizio raccolta RSU che costituisce una 

delle voci di costo dello stesso servizio. 

Laddove il costo per i carburanti dovesse risultare inferiore alle 

previsioni si sarebbe proceduto, sempre come sottolineato dai soggetti 

auditi nel corso della seduta del 13.09.2014, a quantificare delle 

economie. 

Il Consigliere D’Agati Biagio afferma che con un Comune in dissesto è 

sicuro che oltre all’aumento TARI ci sono altre strade  per attuare 

questo. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura  afferma che la TARI deve coprire 

integralmente il costo del servizio essendo arrivato un prospetto 

finanziario che nei fatti testimonia da parte degli uffici un aumento del 

costo del servizio dovuto anche al costo del carburante e dei mezzi RSU 

che devono conferire in discarica. L’aumento del 5% dell’aliquota TARI 

appare un atto dovuto  oltre che un obbligo di legge per cui il voto deve 

necessariamente essere favorevole. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura esprime voto positivo per il gruppo 

del Movimento cinque stelle. 
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Il Consigliere Tripoli Filippo Maria  dà un voto contrario. 

Il Consigliere Lo Galbo Maurizio   si astiene. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura ribadisce che il verbale del 

collegio dei revisori che esita la proposta di deliberazione sull’aumento 

TARI è pervenuto stamattina ossia il 26/09/2014. 

Il Consigliere D’Agati Biagio vota contro. 

Il Presidente Maggiore Maria Laura afferma che devono essere 

allegati tutte le note di trasmissione:Prospetto finanziario, proposta di 

deliberazione, tariffe TARI,  tariffe TARI anno 2014 con l’aumento del 

5%,l’elaborazione piano finanziario servizio raccolta e smaltimento RSU 

2014 Prot. 32473 del 03/06/2014, la comunicazione dell’integrazione del 

piano finanziario servizio raccolta e smaltimento RSU prot. N.53673 del 

22/09/2014,verbale collegio dei revisori prot.54791 del 26/09/2014. 

In attesa che l’amministrazione sia nelle condizioni di adottare il 

regolamento TARI e il regolamento della differenziata che porterà una 

riduzione notevole dei costi e dunque una rideterminazione  e ribasso 

TARI. 

Alle ore 13.30 si decide d’interrompere la seduta e di rinviarla il giorno 

ventinove settembree 2014 con il seguente ordine del giorno: 

� Piano finanziario ARO. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il Segretario Verbalizzante           Il Presidente della II Comm. Consiliare 

Troia Pietra                                   Magg iore Maria Laura 


