COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 06/06/2018
Oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani cittadini per gli anni
2012-2013. Rettifica tariffe applicate”.
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 4 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto e dei relativi pareri.
Chiede quindi la parola il consigliere Gullì il quale, prendendo atto che è stato portato
all’attenzione del Consiglio un problema verificatosi già negli anni 2012/2013 ed evidenziando
l’esistenza di una situazione poco chiara, per cui alcuni già in quel periodo hanno pagato una
tassa non conforme a quelli che sono i costi del servizio, altri non hanno pagato ed altri hanno
proposto ricorso, riferisce che a sua parere l’odierna proposta, se fattibile, avrebbe potuto
essere portata in consiglio anche prima. Chiede, inoltre, come mai non vi sia una relazione del
Revisore. Rileva quindi la necessità di fare chiarezza per dare valenza agli organi istituzionali
e fiducia ai cittadini nelle istituzioni, chiedendo che tutti gli atti adottati ed i provvedimenti
emessi siano trasmessi alla Corte dei Conti.
Prende quindi la parola il Vicesindaco Siracusa il quale riferisce che l’incongruenza fu a suo
tempo rilevare dall’allora gruppo di minoranza e che gli atti furono trasmessi alla Corte dei
Conti. Rileva come anche il Segretario comunale dell’epoca, in risposta ad un’interrogazione
avesse confermato l’inesistenza di tariffe ed aliquote per le annualità di riferimento,
confermando che in base alla normativa vigente, avrebbero dovuto applicarsi quelle
precedentemente vigenti. Dà, quindi, lettura delle note a suo tempo trasmessegli, che chiede
di poter produrre. Il Presidente autorizza.
Il consigliere Gullì si rivolge, quindi, al Responsabile del Settore E.F., presente in aula,
chiedendo notizie circa i ricorsi. Il Responsabile precisa che ci sono in atto pendenti ricorsi
che sono stati promossi avverso i solleciti, che sono atti prodromici agli avvisi di
accertamento, già emessi per il 2012.
Prende la parola il consigliere De Paola il quale, riferendo di non aver colto bene il senso della
doglianza del consigliere Gullì in ordine alla delibera che si chiede di approvare, chiarisce
come la medesima abbia come finalità quella di sgravare i contribuenti meriesi da un
contributo che l’Amministrazione ritiene non dovuto. In merito alla tempistica, riferisce poi
come l’ufficio abbia dovuto fare un lavoro certosino, di ricostruzione di tutti gli atti.
Evidenziando le sue perlplessità sullo sgravio per il 2012, il consigliere Gullì insiste sulla
necessità di fare chiarezza.
Non essendoci altri interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 7; Contrari n. 0; Astenuti: n. 1 (Gullì Paolo).
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata

DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Votanti: 8
Favorevoli: n. 7 – Contrari n. 0; Astenuti: n. 1 (Gullì Paolo).
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

