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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 4  

del 30/04/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.R.I.) ANNO 2020.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:05 in modalità telematica, 
tramite videoconferenza, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 
31 marzo 2020 e s.m.i.,a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a 
tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza: 

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale  MARISA D'AMICO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO,  assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art.1, comma 651, della L.147/2013, nella formulazione dei criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione delle tariffe relative alla TA.RI., si tiene conto delle disposizioni recate dal decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e che ai sensi dell’art.1, comma 652, della 
L.147/2013, tali criteri sono adeguabili alla realtà fattuale dell’Ente; 

 
VISTO il piano finanziario per l’anno 2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
2  del 24/03/2019;   

 
VISTO il Decreto di proroga al 30/06/2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di TA.RI. ; 

 
PRESO ATTO che occorre approvare il piano finanziario tari secondo i nuovi criteri Arera entro il 
30 giugno 2020; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale, ad oggetto: “TA.R.I. DETERMINAZIONE TARIFFE 
PER L'ANNO 2020 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.”; 

 

VISTI:  
- l’art.1, commi da 639 a 668 , della L.147/2013; 

- il vigente Regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TA.RI; 

 
CONSIDERATO che occorre confermare le tariffe della TA.RI. applicate nel 2019, in attesa della 
costituzione del piano secondo i nuovi criteri; 

 
VISTO il parere favorevole reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 
Settore II, Angelo Angelone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e della regolarità contabile;  
 
Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente 
risultato: 
voti favorevoli: n. 9 (nove)  
voti contrari: n. 3 (tre)(Fioritto Alfredo, Carnevale Diego, Marinelli Daniele) 
astenuti: n. 1 (uno)(Dell’Erede Raffaella) 
 
legalmente espressi per appello nominale su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare, per l’anno 2020, il piano tariffario  TA.RI. dell’anno 2019, in attesa della 
approvazione del nuovo piano finanziario  secondo i criteri dettati da Arera, entro il 30 
giugno 2020; 

 



2) Di dare atto che sull’importo della TA.RI., si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

 
Infine, con separata votazione e con voti espressi per appello nominale: 
favorevoli: n. 9 (nove)  
voti contrari: n. 3 (tre)(Fioritto Alfredo, Carnevale Diego, Marinelli Daniele) 
astenuti: n. 1 (uno)(Dell’Erede Raffaella) 

 

      DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente, al fine di dare seguito all’iter approvativo del 
Bilancio di previsione 2020/2022, e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



F.to  Marisa D'Amico

Il Segretario Generale

F.to  Michela D'Amico

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 12/05/2020 al 27/05/2020.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore

( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 12/05/2020

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.
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