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Comune di Troina 
Provincia di Enna 

____________ 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

                                         ORIGINALE 

Deliberazione N. 26  del 29/03/2019 

Proposta N. 32  del 27/03/2019  

OGGETTO: Modifiche regolamento TARI 

Seduta pubblica  in sessione straordinaria urgente 

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:00 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta Sala delle adunanze del Comune convocato  il Consiglio su 
determinazione del Presidente Nr. 5821 del 26/03/2019 ed invitati i Consiglieri  con avviso 
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’Amministrazione a ciascuno di loro ai 
sensi del vigente art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale, giusta modifica con Deliberazione 
di C.C. n° 69 del 30/06/2015, il medesimo si è riunito nelle persone dei consiglieri: 

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 SURANITI LUCIA ISABELLA No 7 TROVATO SILVIO Si 

2 ROMANO SILVANA Si 8 GIUFFRIDA WALTER Si 

3 CASTANO MAURIZIO No 9 FASCETTO SIVILLO MARIA No 

4 SANTA PAOLA SANDRO No 10 CATANIA ALFIO ANDREA Si 

5 MONASTRA GAETANO Si 11 BAUDO VALENTINA GIUSEPPA Si 

6 GRECO DONATELLA Si 12 AMATA MARIA Si 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 4 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: nessuno   

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott. Gabriele Caputo. 

Assume la presidenza, Presidente del Consiglio Geom. Gaetano Monastra il quale, riconosciuta 
legale l’adunanza, inizia la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto al nr. 4 dell’ordine 
del giorno della seduta n° 6 del 29/03/2019 . 

Partecipano, inoltre, gli Amministratori: VENEZIA SEBASTIANO, IMPELLIZZERI CARMELA, 
GIACHINO ALFIO, SCHILLACI GIUSEPPE, GIAMBIRTONE STEFANO. 

Si dà atto che, ai sensi dell’art 184 comma 4 dell’Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15/03/1963 n. 
16, gli scrutatori designati sono i consiglieri: ROMANO SILVANA, GRECO DONATELLA, BAUDO 
VALENTINA GIUSEPPA. 
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Proposta N. 32 
 
Oggetto :Modifiche regolamento TARI 
 

L'Assessore al Ramo : dott. Giuseppe Schillaci 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.03.2015 ad oggetto: 

“Approvazione Regolamento Tari” e successive modifiche ed integrazioni”; 

 

Preso atto che detto Regolamento necessita delle modifiche a seguito dell'avvio della raccolta 

differenziata e della prossima introduzione della tariffa puntuale; 

 

Vista la proposta di modifica ai vari articoli del regolamento predisposta dall'Amministrazione 

Comunale, che si riporta: 

All’Art. 12, comma 2 dopo le parole “rifiuti nelle discariche….” aggiungere “….,nelle piattaforme 

ecologiche e nei centri di compostaggio per la frazione umida”. 

All’Art. 12  inserire, comma 6: “La determinazione della parte variabile della tariffa, oltre che con 

i coefficienti determinati per legge, può essere determinata tramite il sistema puntuale. Tale sistema, 

previa dotazione di strumentazioni tecnologiche sui mezzi e le attrezzature di raccolta, dovrà 

consentire di elaborare i dati di effettivo conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati, 

consentendo al software di elaborazione di attribuire una ripartizione dei costi variabili a ciascuna 

utenza sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. Per la determinazione della tariffa puntuale si 

provvederà sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 20 aprile 2017, pubblicato sulla GURI n. 117 del 22.05.2017”; 

All’Art.21 al comma 1 dopo le parole “soggetto che svolge il servizio stesso…” inserire 

“….recepito dall’amministrazione comunale che lo integra con eventuali costi amministrativi a 

carico dell’ente e predispone proposta di deliberazione per l’approvazione in C.C.”. 

All’Art. 27 al comma 2 dopo le parole “presentazione dell’istanza.” aggiungere “All’istanza  va 

allegata copia della fattura che dimostri l’ acquisto delle attrezzature necessarie per il compostaggio 

domestico e relativa copia del bonifico bancario che attesti il pagamento della fattura” 

All’Art. 27 al comma 4 dopo le parole “ regolamenti comunali.” Aggiungere “Il comune ogni anno 

redige apposito albo dei compostatori domestici che viene trasmesso al soggetto gestore del servizio 

al fine di non procedere al ritiro della frazione umida presso gli utenti iscritti all’albo (ove questi 

usufruiscano del ritiro porta a porta) e comunque non consentire che gli stessi possano conferire la 

frazione umida presso il centro di raccolta” 

All’Art. 28 al comma 1: 

- abrogare la lettera “a”; 

- Sostituire la lettera “d” con i seguenti punti 

“del 75% per le utenze domestiche e non, ubicate fuori dal perimetro urbano che non 

usufruiscono del servizio porta a porta; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 26 DEL 29/03/2019  

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

“del 95% per i fabbricati rurali ad uso diverso dall’attività di cui all’art. 2135 c.c. 

tenuti a disposizione fuori dal perimetro urbano che non usufruiscono del servizio 

porta a porta” 

o Aggiungere alla lettera “g”: il seguente periodo“del 50% per i circoli ricreativi e 

culturali registrati da più di due anni che presentino apposita istanza e dimostrino di 

svolgere realmente le attività ricreative e culturali allegando all’istanza l’elenco dei 

soci iscritti e frequentatori degli stessi, oltre allo statuto e altri atti comprovanti 

l’esistenza del circolo ”. 

o Abrogare la lettera “f” dell'art. 28. co.1; 

All'Art. 28, comma 2 sostituire alla lettera a) e b) sostituire il termine 31 ottobre con il 31 maggio; 

 

All'art. 22, comma 3, prima alinea, dopo superiore a 6 mesi aggiungere: “il domicilio va 

dimostrato con apposita documentazione attestante la frequenza al corso universitario nonché la 

regolare iscrizione al medesimo oppure documentazione inerente l'effettivo domicilio in altra sede 

attestante il pagamento della TARI in quest'ultimo, da produrre entro due mesi dall'effettivo 

permanere nel domicilio indicato”. 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale 

Si propone al Consiglio Comunale di 

 

DELIBERARE 

 

Di apportare al Regolamento Comunale TARI, approvato con delibera C.C. n. 30 del 13.03.2015 e 

successive modifiche ed integrazioni le seguenti modifiche:  

All’Art. 12 comma 2 dopo le parole “rifiuti nelle discariche….” aggiungere “….,nelle piattaforme 

ecologiche e nei centri di compostaggio per la frazione umida”. 

All’Art. 12 inserire comma 6: “La determinazione della parte variabile della tariffa, oltre che con i 

coefficienti determinati per legge, può essere determinata tramite il sistema puntuale. Tale sistema, 

previa dotazione di strumentazioni tecnologiche sui mezzi e le attrezzature di raccolta, dovrà 

consentire di elaborare i dati di effettivo conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati, 

consentendo al software di elaborazione di attribuire una ripartizione dei costi variabili a ciascuna 

utenza sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. Per la determinazione della tariffa puntuale si 

provvederà sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 20 aprile 2017, pubblicato sulla GURI n. 117 del 22.05.2017”; 

All’Art.21 al comma 1 dopo le parole “soggetto che svolge il servizio stesso…” inserire 

“….recepito dall’amministrazione comunale che lo integra con eventuali costi amministrativi a 

carico dell’ente e predispone proposta di deliberazione per l’approvazione in C.C.”. 

All’Art. 27 al comma 2 dopo le parole “presentazione dell’istanza.” aggiungere “All’istanza  va 

allegata copia della fattura che dimostri l’ acquisto delle attrezzature necessarie per il compostaggio 

domestico e relativa copia del bonifico bancario che attesti il pagamento della fattura” 
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All’Art. 27 al comma 4 dopo le parole “ regolamenti comunali.” Aggiungere “Il comune ogni anno 

redige apposito albo dei compostatori domestici che viene trasmesso al soggetto gestore del servizio 

al fine di non procedere al ritiro della frazione umida presso gli utenti iscritti all’albo (ove questi 

usufruiscano del ritiro porta a porta) e comunque non consentire che gli stessi possano conferire la 

frazione umida presso il centro di raccolta” 

All’Art. 28 al comma 1: 

- abrogare la lettera “a”; 

- Sostituire la lettera “d” con i seguenti punti 

“del 75% per le utenze domestiche e non, ubicate fuori dal perimetro urbano che non 

usufruiscono del servizio porta a porta; 

“del 95% per i fabbricati rurali ad uso diverso dall’attività di cui all’art. 2135 c.c. 

tenuti a disposizione fuori dal perimetro urbano che non usufruiscono del servizio 

porta a porta” 

o Aggiungere alla lettera “g”: il seguente periodo“del 50% per i circoli ricreativi e 

culturali registrati da più di due anni che presentino apposita istanza e dimostrino di 

svolgere realmente le attività ricreative e culturali allegando all’istanza l’elenco dei 

soci iscritti e frequentatori degli stessi, oltre allo statuto e altri atti comprovanti 

l’esistenza del circolo ”. 

o Abrogare la lettera “f” dell'art. 28. co.1; 

All'Art. 28, comma 2 sostituire alla lettera a) e b) sostituire il termine 31 ottobre con il 31 maggio; 

 

All'art. 22, comma 3, prima alinea, dopo superiore a 6 mesi aggiungere: “il domicilio va 

dimostrato con apposita documentazione attestante la frequenza al corso universitario nonché la 

regolare iscrizione al medesimo oppure documentazione inerente l'effettivo domicilio in altra sede 

attestante il pagamento della TARI in quest'ultimo, da produrre entro due mesi dall'effettivo 

permanere nel domicilio indicato”. 

 

Dare atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni 

di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis 

della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, ne’ in capo al Responsabile del 

procedimento ne’ in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto. 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A. 
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Si passa alla trattazione del  punto n° 4 dell’ordine del giorno “Modifiche regolamento TARI”  , 
trattato congiuntamente al punto n. 2 “Approvazione piano finanziario 2019  per il servizio 
integrato di igiene urbana nell’A.R.O. coincidente con il territorio del Comune di 
Troina” ed al punto n° 3 “Approvazione tariffe TARI anno 2019”   che presentano aspetti e 
problematiche simili, per poi procedere a singole votazioni di ogni punto. 
 
 
     Espone l’Assessore Schillaci il quale elenca le varie modifiche effettuate ai vari articoli del 
suddetto Regolamento predisposte dall’Amministrazione Comunale così come riportate in 
premessa.    
 
   Seguono gli interventi dei consiglieri: Giuffrida, Trovato, Romano e del Sindaco Sebastiano 
Venezia. 
 
    In prosieguo il Presidente passa la parola al Consigliere Amata Maria, il quale, a nome del 
Gruppo Consiliare “Troina in Movimento”, preannuncia dichiarazione di voto favorevole al punto n. 
4  “modifiche del Regolamento TARI”  ma si asterranno  per quanto riguarda il punto n. 2 
relativo al “Piano finanziario 2019 per il servizio integrato di igiene urbana  nell’A.R.O. 
coincidente con il territorio del Comune di Troina” ed il punto n. 3 relativo 
all’”Approvazione delle tariffe TARI anno 2019” dovuto ad alcune  criticità in merito alle due 
questioni. 
 
Si dà atto che la discussione integrale verrà riportata nel verbale unico di seduta relativo a tutti i 
punti congiunti. 
 
Esauritasi la discussione il Presidente del Consiglio  procede a votazione, che espressa in forma 
palese per alzata e seduta, ottiene il seguente esito finale: 
 
Presenti  e votanti nr. 8  
Voti favorevoli nr. 8 
 
Approvata all’unanimità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’O.d.g; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 142/90 
come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 
allegato al presente provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 
142/90 come recepito con l’art 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo sostituito dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, allegato al presente provvedimento; 

Vista l’attestazione di compatibilità monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore “Economico 
Finanziario”, resa ai sensi dell’art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102, allegata al presente 
provvedimento; 

Visto l’O.R.EE.LL della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Sentito l’esito delle votazioni proclamate dal Presidente del Consiglio come sopra espressi; 
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DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione N° 32 del  27/03/2019 avente ad oggetto: Modifiche 
regolamento TARI. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Presidente del Consiglio 

   Geom. Gaetano Monastra 
 

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario 

   Dott.ssa Silvana Romano     Dott. Gabriele Caputo 

 



Comune di Troina
Provincia di Enna

 
          

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 32  del 27/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto: Modifiche regolamento TARI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta di cui all’oggetto è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 
Troina, li  27/03/2019 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

   
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Proposta N. 32  del 27/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto :Modifiche regolamento TARI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAMENTO IMPORTO

In ordine alla copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

 

Troina, li 27/03/2019       IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 Legge 142/90 come recepito con l’art. 1 lett. i della L.R. 48/91, nel testo  
sostituito dall’art. 12 della L.R. del 23/12/200 n. 30)

Proposta N. 32  del 27/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto: Modifiche regolamento TARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vedi allegato Attestazione Copertura Finanziaria.

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile del provvedimento di cui 
all’oggetto, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Troina, li27/03/2019       Il Ragioniere Generale
CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.   



Comune di Troina
Provincia di Enna

         

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Proposta N° 32 del27/03/2019 per il Consiglio Comunale

Oggetto :Modifiche regolamento TARI

Il Responsabile del Settore “Economico Finanziario”

ATTESTA

la copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti, la 
situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole di finanza pubblica.

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 Legge del 03/08/2009 n° 102).

Esito parere: favorevole

Troina, li 27/03/2019       Il Ragioniere Generale   
    CAPUTO GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 26 del 29/03/2019 

 

 
OGGETTO: Modifiche regolamento TARI 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Visti gli atti d’ufficio, 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2019 ai sensi della L. R. 03/12/1991 

N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

 

Troina, li 17/04/2019 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 



 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 26 del 29/03/2019 

 

 
OGGETTO: Modifiche regolamento TARI 
 

 

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che la presente Deliberazione, registrata al n° 403, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune dal  03/04/2019 al 18/04/2019. 

 
 

Troina,  19/04/2019 L’addetto alla pubblicazione 

CONTICELLO LUIGI DOMENICO / ArubaPEC 

S.p.A. 
  

 



 

 

 
 

Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

          
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 26 del 29/03/2019 

 

 
OGGETTO: Modifiche regolamento TARI 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visti gli atti d’ufficio, 

 

si certifica, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che la presente deliberazione, in 

applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on_line di 

questo Comune, Reg. n° 403, per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2019 al 18/04/2019, (art. 11, 

comma 1°, L.R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

  

Troina, li 06/05/2019        

 Il Segretario Generale 

 Maurizio Casale / INFOCERT SPA  
 
 

 

 








