
COMUNE DI ROTONDELLA
｡.a.p. 75o26　　　　PRoVINC量A D量MATERA

COP賞A

DEL萱BERAZ暮ONE DEL CONS萱GL賞O (二OMUNALE

N, 8

0GGETTO‥ APPROVAZ萱ONE PIANO ECONOM萱CO F賞NANZ萱AR量O (PEE) 2022,

L'amo DUEM萱LAVENT量DUE il giomo TRENTUNO del mese di MAGG量O in Rotondella, a=e ore 16,26,

presso la Sala Consiliare "A所om’o崩’mco'’, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, si a

riunito il Consiglio Comuna獲e in sessione straordinaria, in sedut乏しpubblica e in prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti il Presidente - do請ssa E萱eono重･a Divincenzo ed i seguenti Consiglieri:

PRES,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PRES｡

1)-PALAZZOGianluca 比��6十SANTARCANGELl 

2)-D賞MATTEOPasquale �4��7〕一STIGLIANOCarm 

3)-TUFAROCarmen �8ｩ��8十AGREST萱Vito 

4十DESANT暮SGiovami �8ｩ��9十LAGUARD萱APietr 

与十GENTILEUmberto �4��10)-AGREST量Filio 

RCANGELONicola �9|｢�

ANOCarmine 比��

丁萱Vito �4��

¥DIAPietro �4��

T量Filippo 比��

Presiede la ｢iunione de獲presente o.d.g. il Presidente - do龍,ssa E萱eonora D崩ncenzo, ex art.21, comma

1, de萱vigente Statuto comunale ed assiste i獲Segretario Comuna賞e - D,ssa Virginia Olimpia

D'Alessandro,

Constatato che il numero di n〃 7 consig重ie冒i presenti su dii∋d assegnati al Comune, rende legale e

valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed espolie essere all′ordine del giomo la pratica

in088e請〇･

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione a stat,o espresso parere favorevole, ex artt.

49 comma 1 eart･1i 147 c. 1 e 147bis, c.1 deldecretolegislativ｡ 267/2000 es,in.i:

i】 Responsabile del Setto｢e Contabile in o｢dine alla regolarit主te(二nica (art. 49, c.1 ed art.1i 147 c.1 e 147

bis, c,1 del D.1gs. n. 267/2000), a億estante la legi咄mitま, 1a i-ego看arぬe la corre慣ezza de='azione

amministrativa;

il Responsabne del Se慣ore Contabile in o｢dine alla regolar癌corしtabile a請estante il mantenimento degli

equi萱ib｢i角nanziari e la cope巾urこま角nanziaria (art･ 49, c.1 ed art,li 147 c,1 e 147 bis, c,1 del D,1gs, n,

267/2000).



11 Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta alle ore 16.26 e da lettura del primo punto all'ordine del giorno

avente ad oggetto 1'''Approvazione del Piano economico角nanziario (PEP) 2022'',

Raccolti gli inte｢venti che vengono cosi sintetizzati.

Relaziona il Consigliere Pasquale Dimatteo, il quale illustra la propos,ta di deliberazione agli atti del Consiglio

Comunale, precisando che il piano economico finanziario comprende i costi che si generano per sostenere il

serv㍑io di racc○○ta dei ｢i角uti,

萱1 Co】isigliere Vito Agresti so請olinea che le tari耽si sono quasi raddoppiate rna nonostante un cospicuo aumento

deHe ta｢i鵬relative al seⅣizio di igiene urbana non co｢risponde un miglioramento del servizio sopra請u忙o ne=e

cam暮〕agne, precisando che egli in passato non ha mai aumentato questa tari触, Inoltre, eg賞i aggiunge che il servizio

di igiene urbana non a adeguato ad un terzo borgo pi心bello d'Italia. 11 Consigliere rileva, nonostante l'inizio della

stagi~⊃ne estiva′ 1a p｢esenza della "sbarra''che inibisce il passaggio al n｢are,

萱1 Co)isig看iere Pasquale Dima筒eo in risposta al Consigliere Vito Ag｢esl=i p｢ecisa che le tari鵬relative al servizio di

igienei urbana sono aumentate perche vi a un nuovo capitolato d’appalto che prevede dei costi diversi rispetto ad

otto ｡mi fa edinclude un progetto per migliorare il servizio con l’utilizzo dei fondi della compensazione. Egli precisa

che vi sono delle problematiche sul servizio perch6 il territorio e vasto e che l'aumento e stato determinato anche

da un diverso metodo per calcolare la tariffa. 11 Consigliere ricorda al Consiglio che a stato pubblicato un bando che

ha ct)iisentito ai cittadini di ridurre la tari. Pertanto, il Consigliere rileva, alla luce di quanto precisato, che e pur

fisiologico un aumento delle tariffe che, poi, precisa che nemmeno puiらessere considerato tale in quanto le tariffe

con毎｢mano quelle dell'amo precedent`∴萱n relazione alle tari鵬del canone unico il consigliere predsa che l′amo

scors｡ a stato approvato il Regolamento sul canone unico, al quale gli uffici stanno cercando di dare applicazione.

Pertanto, sottolinea il Consigliere che c’e una visione ed una programmazione dell'Amministrazione. Egli cita come

esempio il territorio del mare riferendo al Consiglio che era abbalidonato e pieno di rifiuti. Pertanto, a stato

neces.sario smaltire i rifiuti, intervenire sulla manutenzione delle stradle e della pubblica illuminazione. Inoltre, egli

aggiunge che a stato installato un servizio di videosorveglianza sempre nel territorio del mare.

11 Consigliere Pietro Laguardia, in risposta al Consigliere Pasquale Dimatteo, precisa che il territorio del mare non a

s亡at｡ mai abbandonato e che a壮ua獲mente non si notano grandi migli｡ramen亡i sul territori〇･ Egli non condivide il

pagamento della tassa sul suolo pubblico perch6 le attivita commercia]i dovrebbero essere aiutate.

11 Consigliere Vito Agresti precisa che ci sono dei fondi regionali per pulire il territorio che a molto vasto e che altri

com皿i hamo pa｢tedpato ai bandi per il miglioramento del servizio di igiene urbana e che il Com皿e di Rotondella

non ha avuto nessun finanziamento. Egli sottolinea che " non va” e rif’erisce al Consiglio di un convegno a Policoro

sul獲a situazione ambientale dell'area萱trec - Enea al quale il Comune di Rotondella non era presente･

11 Consigliere Carmen Tufaro precisa che l’Amministrazione lavora in squadra per raggiungere gli obiettivi. Inoltre,

il consigliere riferisce al Consiglio che al suddetto convegno era preseli.te il Consigliere Giovanni Desantis.

11 C｡nsigliere Giovanni Desantis conferma la sua presenza al convegno in quanto delegato dal Sindaco. Con

rife｢血ento alla proposta di derogare al canone unico, egli predsa ch∈I l′Amministrazione全aperta a ve｢沌care tale

possibilita al fine di aiutare la comunita. Inoltre, il consigliere aggiunge che a vero che sono state aumentate le tasse

rna a anche vero che sono migliorate le percentuali della raccolta dei rifiuti.

萱L CONSIG｣萱O COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso parere/avorevoJe:

il Responsabile del Se競ore Contabile in ordine alla ｢egolarぬtecnica ( art. 49 c, 1 ed a日章, 147 c. 1 e 147

bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000) attestante la legittimita, la regolarita e la correttezza dell’azione

amministrativa;

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarita contabile (art. 49 c. 1 ed artt. 147 c. 1 e 147

bis c･ 1 del D･ Lgs･ 267/2000〕 a慣estante il mantenimento degli equilibri角nanziari e la copertu｢a

角nanziaria;

V量STO l'a｢t･1, comma 639 delta L n･ 147 del 27 dicembre 2013, Legge di Stabil癌2014 che ha istituito

量'imposta unica commale 〔量UC〕 1a quale si compone dell'imposta munidpale propl"ia (量MU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possesso｢e di immobili (esduse le abitazioni prindpa看i) e di una componente

riferita ai servizi che si a競icola riel t｢ibuto per i seⅣiz汗ndivisibili (TASI), a carico sia de看possessore che

dell'utilizzatore de冊mmobile, e ne=a tassa sui ri角uti (TAR重) destinata a債nanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento ｢i角uti, a {二arico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che :



･･ L′art.1 c. 738 della L 27 dicembre zo19 nr, 160 hadisposto l′e唖minazionea decorrere dall'amo 2020

dell′量mposta Unica Muni｡pale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa ri血ti (TARI);





Di quanto sopra si a redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come appresso:

萱L PRES賞DENTE

F.to Dott,ssa Eleono｢a Divincenzo

IL S話:GRETARIO COMUNALE

F,to Dott･ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

CERT賞F量CATO D量　PUBBL量CAZ萱ONE

La presente deliberazione a stata messa in pubblicaz丸one all'albopretorio del Comune

il giomo 0 7 r紺! in e vi restera per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124
〃_   ●

del T.U. approvato cLo~ri b.Lgs. nr. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rotondella, n~　　　　F.to Dott.ssa virginia olimpia D'Alessandro

萱1 so壮osc｢距o Segreね五〇 Comuna量e, vis正gli a抽di U鮪cio

A T T E S T A

Che la presente delibe輪zione ai sensi dell'a巾134 del D.しgs.vo n｢.267/2000. e divenuね

esecutivain data 3 1 M/¥G, i`甑｣　　;

= pe｢che decorsi i 10 giomi di a珊ssione all'Albo P｢et〇五o;

[ x] perche resa immediatamente eseguibile.

Rotondella,1i 2 7紺｣ 2蛇

萱L SEGRETAR量O COMUNALE

F.to Dott.ssa Vnrginia Olimpia D'Alessandro

Per copia confb｢me all'originale, per uso amministrativo.

Rotondella, 賞i2了詰J 2022

~._.,,

*.薯瞭
萱L SEGRETAR量O COMUNA｣E

Dott,ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

J単項衡平､執冬尋


