
COMUNE DI F'ONDI
(Provincia di Latina)

COPIA
Deliberazione n. 11 del3l2l20ll

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Modifica regolamento TARSU approvato con deliberazione del Consiglio

Còmunate n. L3 det 27t3t2007 e successive modifiche ed integrazioni

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18130

nella sala delle adunanze consiliari
previa I'osservanza dí tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del

Consiglio Comunale
Presente Assentenelle edeis

1) Salvatore De Meo Sindaco 1

2) Parisella Piero Componente 2

3) Trani Giovanni Componente 3

4) La Rocca Guido Componente 4

5) Sansoni Alessandro Componente 5

(\ lìqrnovqle Mlreo Antonio Componente 6

Componente 7?\ înrinq f ,rrioi
Componente 8Q\ l\fqffai Vincenzo
Componente 9ol f .anna fìrnnzn
Componente 10

101Muccitelli Roberta
11) Refini Vincenzo Componente 1l

12) Paparello Elio Componente I

13) Spasnardi Claudio Componente t2

14) Saccoccio Carlo Componente 13

15) Coppa Biagio Componente l4
l(\ ílanfila Saroin Componente l5

Componente l6I 7\ tflirrliqn n Í'.lisahefta
Componente t7

18) Marino Maria Luigia
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19

2L) Cardinale Franco Componente 2

îî\ Irinro Ílinr<rin Componente
a
J

Componente 4
'!4.\ T'rrahetfq tr'.oidin

Componente 5î,ll DoÀrrlq l-lorrdio
Componente 6'l(l tr'nrfa Anfnnin
Componente 20

26) Paparello Maria Civi!4
2î Faiola Arnaldo Componente 2l

28) Fiore Bruno Componente 22

to\ fì: ì\rfannn fliqneerlo Componente 7

ComDonente 23îO\ Tlo I.trnq I r('t
Componente 24

31) Trani Vincenzo Rocco

@ dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il nuirero degli intervenuti, la dott.ssa Marla Luigialvlarino-Î:l*" lu

p;;rtd;"2 di"hiuru aperta-laseduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il capo III del D.Lgs. l5lllll993 n. 507 e successive modificazioni ed
integrazioni, che ha istituito la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

- Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 27103/2007 con la quale è stato approvato
il nuovo testo del Regolamento Comunale per I'applicazione della Tassa Raccolta e
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e, sue successive modifiche;

- RíIevato che I'Amrninistrazione comunale, intende, al fine di lJrvitalizzare 1l centro
storico, apportare una riduzione agevolativa a tutti gli immobili, attualmente sfitti,
che verranno úilizzati sia a scopo abitativo che commerciale;

- Ritenuto pertanto, dover modificare il vigente art. 17 del Regolamento (Riduzioni
agevolative) con I'inserimento di un nuovo paragrafo contraddistinto dalla lettera:

f. Per le utenze domestiche e non domestiche, la Tassa Raccolta e Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani è ridotta del 50%o per il primo anno di detenzione e/o
occupazione, per tutti gli immobili ricadenti nella zona del centro storico,
delimitato dalle seguenti strade:

- da Via Itri (proseguendo su Via dei Volsci fino alf incrocio con Via degli
Ausoni);

- da Via degli Ausoni (proseguendo su Viale Regina Margherita fino all'incrocio
con Via Giulia Gonzaga);

- da Via Giulia Gotuaga (proseguendo su Via Damiano Chiesa fino all'incrocio
con Via Fabio Filzi);

- da Via Fabio Filzi (proseguendo su Viale Guglielmo Marconi fino alf incrocio
con Via Itri compresa);

Sono escluse dalla riduzione le utenze domestiche precedentemente intestate a soggetti
appartenenti al medesimo nucleo familiare del nuovo detentore e/o occupante

- Ritenuto che il minor gettito della tassa, derivante dall'applicazione della
riduzione agevolativa (Art. 17 - lettera "f') è già previsto nel bilancio
previsionale 2011.

DATO ATTO che la modifica è stata esaminata dalle Commissione Bilancio e Statuto
dell'Ente;

Si dà atto che entra il Consigliere Turchetta Egidio, Consiglieri presenti n.25;

Tenuto conto di quanto riferito da parte degli intervenuti la cui trascrizione viene
allegata al presente verbale per fame parte integrante;

Acquisiti i pareri resi dal dirigente del settore competente ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n.
267/2000;

con votazione unanime e favorevole



DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono richiamati

Di modificare l'art 17 del Regolamento Comunale per I'applicazione della Tassa
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e s.s.m. approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n 13 del 27/0312007 integrando come di seguito indicato:

Ilrt. lT,lettera "f':
Per le utenze domestiche e non domestiche, la Tassa Raccolta e Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani è ridotta del 50o/o per il primo anno di detenzione e/o
occupazione, per tutti gli immobili ricadenti nella zona del centro storico,
delimitato dalle seguenti strade:

- da Via Itri (proseguendo su Via dei Volsci fino all'incrocio con Via degli
Ausoni);

- da Via degli Ausoni (proseguendo su Viale Regina Margherita fino all'incrocio
con Via Giulia Gonzaga);

- da Via Giulia Gonzaga (proseguendo su Via Damiano Chiesa fino all'incrocio
con Via Fabio Filzi);

- da Via Fabio Filzi (proseguendo su Viale Guglielmo Marconi fino all'incrocio
con Via Itri compresa);

Sono escluse dalla riduzione le utenze domestiche precedentemente intestate a soggetti
appartenenti al medesimo nucleo familiare del nuovo detentore e/o occupante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del cornma 4 dell'art.
134 del D.Lgs n.26712000.



Grazie Presidente. La modifica che viene proposta all'esame del Consiglio comunale riguarda

I'articolo 37 comma cinque del'regolamento contabilità del Comune'di Fondi"approvato con'

deliberazione del Consiglio comunale numero 20 del27 maggpo 2005.I1 comma cinque prevede

che i pagamenti dovranno essere effetnrati in ordine alla presentazione al settore bilancio e

frnanzn, degli atti di liquidazione. L'amministrazione propone di modificare il comma cinque in

modo da adeguarlo alle esigenze di gestione dell'attività amministrativa dell'ente, il comma

cinque verrà modificato nel modo seguente: i pagamenti douanno essere effetnrati in ordine alla

presentazione dal settore bilancio e finanze degli atti di liquidazione, I'ordine cronologico potra

essene derogato nei seguenti casi: primo, per i pagamenti riferiti al contributo e al sostegno del

disagio sociale due, i pagamenti che potrebbero arrecare aggravi di costi in caso di ritardo, tetzo

per i pagamenti collegati al rispetto delle scadenze per la rendicontazione dei vari finzionamenti

assegnati.

Per i pagarnenti indicati ai punti due e tre è necessario che essi siano certificati contestualmente

dal dirigente del settore competente e dal Segretario generale. Cirazie.

PRESIDENTT

Crrazie Consigliere. Se non ci sono interventi la Consigliere Paparello.

CONS. PAPARELLO MARIA CTVTTA

Noi come abbiamo fatto notare gra in Commissione di bilancio siamo d'accordo per il punto uno,

mentrre invece vogliamo, vore[lmo che siano non inseriti nel rcgolamento i punti due e tre

perché entrambi introducono un prirrcipio di eccessiva discrczionalità che va a inficiare quello

che è il regolamentg e che pnevede che I'ordine cronologico sia rispettato.

PRESIDENTE

Allora, si passa alla votazione del primo púb, se non ci sono altri... allora chi è favorevole?

Chi è contrario? Astenuti?

Immediata eseguibilità- Contrari? Astenuti? Allora passianro al secondo ptmto all'ordine del

giorno.

PI]NTO N. 3 ALL'ORDIIYE DEL GIORNO. - MODIFICA REGOI,AMENTO TARSU

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT'NALE NI'MERO T3

T'B,L27 MARZO 2W7 E SUCCESSIVE MODIFICIIE INTEGRAZIOITI

PRESID- ENTE

Laparolaal Presídente della Commissione bilancío, íl Consielíere Sergio Gentile.
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CONS..GENTILE

La modifica che viene proposta all'esame del Consiglio comunale riguarda I'articolo 17 del

regolamento relativo alla tassa raccolta e trasferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Fondi

approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 27 marzo 2007. Viene

proposto di apportare una riduzione agevolativi a tutti gli immobili del centro storico attualmente

sfitti che veranno utilizzati sia a scopo abitativo che commerciale al fine dirivitalizzarc il centro

storico stesso. La modifica consiste nell'inserimento all'articolo 17 del regolamento relativo a

riduzioni agevolative di un nuovo paragrafo contraddistinto con la lettera D per le nuove utenze

domestiche e non domestiche la tassa raccolta e il trasferimento rifiuti solidi urbani è per il primo

anno di detenzione e /o occupazione per tutti gli immobili ricadenti nella znma del centro storico

delimitato dalle seguenti strade: da via Itri proseguendo su via Dei Volsci fino all'incrocio di via

Degli Ausoni, da via Degli Ausoni proseguendo su viale Regina Margherita fino all'incrocio con

via Giulio Gonzag4 da via Giulio Gonzagaproseguendo su via Damiano Chiesa fino all'incrocio

con via Fabio Filzi, la via Fabio Filzi proseguendo su viale Guglielmo Marconi fino all'incrocio

con via Itri compresa. Sono escluse dalla riduzione delle utenze domestiche intestate a soggetti

appartenenti al medesimo nucleo familiare del nuovo detentore e /o occupatore. Il minore gettito

previsto dalla tassa è già stato previsto nel bilancio previsionale 20ll.

PRESIDENTE

Crrazie,la parola al Consigliere Bruno Fiore.

CONS. FIORE BRT'NO

Buonasera Presidente, buonasera colleghi Consiglieri ed anche ai cittadini presenti. Dtr4que,

questa variazione per quanto riguarda la applicazione della tassa smaltimento rifiuti che è stata

proposta" viene proposta dalla maggioraî?4 di per sé diciamo ci troverà sicuramente anche

d'accordo perché c'è un, comunque una limitazione, diciamo un volere in qualche modo favorire

le occupazioni, le nuove occupazioni nel centro storico, è un centro storico quello nostro, della

nostra città che ormai ha visto negli ultimi anni un abbandono progressivo da parte degli abitanti

diciamo dei cíttadini di Fondi per intenderci e progressivamente è stato diciamo in buona parte

occupato da cittadini comunque residenti ma non fondani. Diciamo che questa manowa di per sé

è di poca cosa perché chiaramente non, dopo successivamente andremo a verificare quanti

saranno i nuclei familiari che acquistando un-appartamento in quell'area del centro storico che il

collega Gentile ha descritto potranno usufruire di questa agevolazione. Di per sé è una variazione

diciamo che non toglie e non dà sostanzialmente e quindi da questo- punto di vista noi la

yoteremo in modo fayoroyolg, gonoideralo ehs foroo in qugoto ambito Dipotoya fars dipiù, Ma il
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poteva fare di più solamente se non avevamo vincoli sul bilancio comunale così stretti e difficili

che potevano, avrebbero potuto ,permetterci di modit-rcarq con una diminuzione ancfe le, altre

aliquote. Grazie, buonasera.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Bruno Fiore, se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è

favorevole? All'unanimità. Per I' immediata eseguibilita?

Allora io volevo fare una proposta, se siete d'accordo, sennò si procede punto per punto. Che la

discussione potesse essere generale su tutti i punti e poi si fa votazione per votazione, però

questo lo dovete decidere. euindi se siete favorevoli a fare una discussione generale e poi a

votare punto per punto oppure no, Eh? Però diventa più organica come discussione, però

scegliete voi. Va bene. Allora, passiamo allora al punto numero quattro'

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ARTICOLO 165 COMMA SETTE DEL

TTJEL, PIAI\IO GEIIERALE DI SVILUPPO PER IL MANDATO AMMIMSTRATIVO

2010,2015

PRESIDENTE

La parola al Sindaco Salvatore De Meo.

sn\DAcO
Ctrazie, buona serata a tutti, buona sera ai Consiglieri, ai cittadini, questo punto rappresenta un

po' la novità come elemento in aggiunta a tutti gli altri che discuteremo ed approveremo questa

sera in maniera propedeuti ca alladiscussione finale della relazione previsionale e programmatica

e del bilancio previsionale dell'anno in corso. Piano generale di sviluppo, rappresenta uno

strumento innovativo, uno strumento di pianificazione' uno strumento che va a contenere e a

sintetizarc un po, le linee progrrmrmatiche che sono state presentate dal sottoscritto all'inizio

dell'insediamento, proprio alla prima seduta del Consiglio comunale e che in questa versione

iniziale non può che essere appunto l'illustrazione di quello che è il quadro che io ho awto modo

di rappresantare nella seduta di insediamento e che invece comprenderete meglio I'utilizzo di

questo stnrmento in occasione della successiva versione per I'anno prossimo dove saranno

individuate anche con elaborati grafici che possano rappresentare il livello di raggiungimento dei

vari obiettivi. euesto rappresenta uno strumento per monitorare I'attuazione di quanto

l,amministrazione pone in essere, uno stnrmento di sistema di bitancio come tecnicamente viene

definito che ripeto rientra in una complessiva valutazione qhe ormai la pubblica 4ln4inistrazione

sa mofiondo in atto 00n una seriE di $fumgnti che si interfassiano I'uno con I'altro e come ho
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott Francesco Loricchio

Il sottoscritto,
comunale:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
i gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

tro la stessa _ sono stati presentati

ESSO COMUNALE

Copia del presente yerbale viene affissa all'albo

u l BFrll,?011

per restarvi l5 giorni ai sensi di legge

Addì l gFEB,?011

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40
comma del T.U. 267/2000

Addì 18Frn,?011

IL SEGRETARIO GENERALE

l1 E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

B E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134,
comma 30 del T.U. 267/2000

Addt

IL SEGRETARIO GENERALE

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 26712000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

TL FUNZIONAE' copia conforme all'originale
Fondirì lEr[8,?0,1.|


