COMUNE DI LEQUILE
PROVINCIA DI LECCE
Nr 4 registro deliberazioni

Seduta del 05/02/2018

ORIGINALE di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI PREMIALITA' PER
CITTADINI E FAMIGLIA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E
PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO
COMUNALE

L’anno 2018 addì 5 del mese di Febbraio alle ore 1::0 nella SALA CONSILIARE
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta di
prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI
CAIAFFA Antonio - Sindaco
DE GIORGI Ornella - Consigliere
ERTO RODOLFO Raffaele - Consigliere
FIORETTI Gabriella - Consigliere
LITTI Vito - Consigliere
NICOLINI Lorenzo - Consigliere
QUARTA Pierluigi - Consigliere
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CONSIGLIERI
SPEDICATO Antonio - Consigliere
ZANATTA Michele - Consigliere
CARLÀ Vincenzo - Consigliere
BRUNETTI Francesco - Consigliere
QUARTA Fabiola - Consigliere
SERIO Rosa Chiara - Consigliere
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Antonio
Caiaffa, Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Brizio Tommasi.PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.
Data 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. Vito ZILLI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità contabile.
Data 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI

Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 della spesa di € 0 impegno n° del .
Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
A RELAZIONE Vicesindaco V. Litti assessore delegato all’ambiente:
Premesso che
Il Comune di Lequile è da tempo impegnato in una serie di iniziative finalizzate ad
incrementare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale ;
Vista e richiamata a tal fine la deliberazione G.C. n. 140 del 07.05.2014, alla quale
integralmente si rinvia, avente ad oggetto “Applicazione della L.R. 10 aprile 2015 in
materia di tributo speciale per il conferimento in discarica di R.S.U.- Atto di indirizzo”;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.06.2015 veniva approvato il
regolamento di “Premialità per cittadini e famiglie per il compostaggio domestico e per il
conferimento rifiuti differenziati al centro comunale”;
Con delibera C.C. n. 33 / 2015 veniva modificato l’art. 7 di detto Regolamento;
Visto il Nuovo “Regolamento di premialità allegato al presente atto, composto da n. 9
articoli, già sottoposto al vaglio della Commissione per lo Statuto e i regolamenti, nel
quale, sostanzialmente, è stato aggiunto l’art. 8 bis che attribuisce un benefit del 10%
esteso a chi aderisce della ristorazione;
Segue serena discussione con i consiglieri del gruppo di minoranza i quali esprimono le
loro perplessità circa i limiti imposti sulle quantità da conferire al fine di ottenere gli
sgravi;
L’assessore V. Litti spiega al consesso che, i limiti al conferimento, sono stati predisposti
per ragioni di opportunità al fine di evitare abusi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Ritenuto tale regolamento meritevole di accoglimento;
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulato sulla
presente proposta di deliberazione ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs
267/2000 dal Responsabile dell’U.O Bilancio;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
2. Di revocare la delibera di C.C. n. 17 del 03.06.2015 e la delibera C.C. n. 33/2015 di
modifica dell’art. 7 di detto Regolamento;
3. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, il nuovo Regolamento di “Premialità per i cittadini e le
famiglie per il compostaggio domestico e per il conferimento dei rifiuti differenziati al
centro comunale di raccolta”, composto da n. 9 articoli, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Successivamente
Vista l’urgenza
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto;
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Antonio Caiaffa

Dott. Brizio Tommasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Brizio Tommasi certifico, che il presente atto è
stato affisso in copia integrale nel sito web ufficiale del Comune, all’Albo Pretorio On Line
al n. _________, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg
consecutivi.
Dalla residenza Comunale, addì ___________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Brizio Tommasi
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione è esecutiva il giorno
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 immediata esecutività (i sensi dell’art. 134 – 4° comma)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Brizio Tommasi
Il sottoscritto Responsabile attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in
vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento è predisposto ai fini dell'adozione
dell'atto finale da parte della Giunta ed è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Vito ZILLI

