COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 5
Del 04.02.2014
OGGETTO: Convalida deliberazione G.M. n. 79/2013, ad oggetto:” TARES – integrazione numero rate e
posticipazione scadenza conguaglio . Modifica e integrazione deliberazione C.C. n. 27/2013.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,18 ed a seguire, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Patrizia Palmitelli
Caraffa di CZ,lì 12.12.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ lì 12.12.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
Richiamata la deliberazione G.M. n. 79 del 06/12/2013, resa immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con la quale l’Amministrazione Comunale di Caraffa di CZ ha inteso
apportare modifiche ed integrazioni alla deliberazione Consiliare n. 27 del 02.07.2013 con
la quale sono state stabilite scadenze temporali e numero di rate relative al versamento, da
parte dei cittadini utenti, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES), relativo
all’anno 2013;
Rilevato che ed in particolare, le modifiche/integrazioni di che trattasi hanno riguardato la
circostanza che è stata prevista un ulteriore 4° rata ( con scadenza 31.01.2014) per il
pagamento del tributo comunale che qui ci interessa;
Precisato, altresì, che, col richiamato atto giuntale n. 79/2013, sempre l’Amministrazione
Comunale di Caraffa di CZ , tra l’altro, indicava le ragioni di urgenza per le quali l’Organo
Esecutivo di questo Ente provvedeva a modificare ed integrare il già citato atto consiliare n.
27/2013, demandando l’intero procedimento alla successiva convalida da parte dell’Organo
Consiliare competente per materia;
Visto, a tal proposito, l’art. 42, comma 2° - lett. c) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 che
demanda alla competenza del Consiglio Comunale la materia dell’istituzione e
coordinamento dei tributi comunali;
Vista, oltremodo, la dottrina formatasi in materia di individuazione del numero delle rate e
delle scadenze temporali previste per quanto concerne la TARES che attribuisce alla
competenza del Consiglio Comunale la facoltà di disciplinare la materia medesima;
Constatato, pertanto, che la predetta deliberazione G.M. n. 79/2013 risulta essere, per
quanto sopra specificato, affetta da vizio di incompetenza, con specifico riferimento
all’Organo che lo ha adottato (cioè la Giunta Municipale, anziché il Consiglio Comunale);
Prende la parola la Consigliera Comunale Riga Maria Cristina la quale, ed alla luce di
quanto sopra descritto, ritiene che il più volte citato atto giuntale n. 79 del 06.12.2013 sia
suscettibile di convalida per le seguenti ragioni di diritto e di fatto:
a) il generale potere di convalida degli atti, viziati da incompetenza, da parte della
pubblica amministrazione è espressamente riconosciuto dal diritto positivo (art. 6
della legge 18/03/1968 n. 249, a mente del quale “Alla convalida degli atti viziati
da incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede
amministrativa e giurisdizionale.)”;
b) L’art. 21 – nonies, comma 2° della legge 07/08/1990 n. 241, come aggiunto con
l’art.14
della legge 11/02/2005 n.15, espressamente fa salva la possibilità di
convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, ed entro un termine ragionevole.;
c) Nel caso che qui ci interessa, prosegue la Consigliera Maria Cristina Riga, ci si
trova dinanzi ad un atto annullabile, in quanto affetto da vizi di carattere formale,
procedimentale, ovvero attinenti alla competenza dell’Organo emanante, ma non
pure alla sostanza del provvedimento il cui contenuto risulta essere conforme alla
legge e all’interesse pubblico che deve perseguire.;

d) L’interesse pubblico, concreto ed attuale, che rappresenta uno dei presupposti
richiesti dalla giurisprudenza per l’esercizio del potere de quo, è costituito, nella
fattispecie, dall’intendimento e dalla volontà espressa dall’Amministrazione
Comunale di Caraffa di CZ di voler venire incontro, in materia di tributi comunali,
ai cittadini utenti di Caraffa di CZ gravemente penalizzati dalla grave congiuntura
economica che il Paese sta attraversando e che, inevitabilmente, si riversa anche sui
cittadini medesimi;
e) Sul piano giurisprudenziale, si citano, tra gli altri, i seguenti orientamenti costanti e
uniformi nel riconoscere il generale potere di convalida degli atti amministrativi,
viziati da incompetenza, nei limiti sopra enunciati: Sentenza TAR Lombardia –
Brescia del 07/09/2001 n. 771, Sentenza Consiglio di Stato – Sezione IV n.
7941/2004, Sentenza Consiglio di Stato – Sezione V n. 5636 dell’11/08/2010.;
A conclusione della sua relazione, la Consigliera Maria Cristina Riga invita questa
Adunanza Consiliare a convalidare, con efficacia ex tunc, la deliberazione G.M. n. 79 del
06/12/2013, perché affetta unicamente da vizio di incompetenza, e sussistendone i
presupposti di fatto e di diritto per addivenire all’adozione del presente atto di auto tutela.;
Visto quanto sopra, e l’informativa per come resa dalla Consigliera Riga Maria Cristina;
Interviene il Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale pone dubbi sull’iter
procedimentale posto in essere, nel caso di specie, dall’Amministrazione Comunale,
ritenendo detto iter non pienamente conforme alle normative di riferimento.
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale tiene soprattutto ad evidenziare le
ragioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale attiva a porre in essere l’atto
giuntale nr. 79/2013 oggetto di convalida, ragioni che si sostanziano nella necessità di
venire incontro alle legittime istanze dei cittadini della nostra comunità.
Riprende la parola la Consigliera Comunale M.C.Riga la quale e con riferimento alla
posizione assunta dal Consigliere A.Mazzei e nel ribadire la piena legittimità e conformità a
norma della proposta di deliberazione de qua, tiene ad evidenziare che nella premessa della
proposta medesima sono espressamente richiamate le normative di riferimento , nonché gli
orientamenti giurisprudenziali posti a base e a fondamento dell’atto deliberativo che qui ci
interessa e, pertanto, la proposta all’esame dell’odierna seduta di Consiglio risulta essere
debitamente argomentata in punto di fatto e di diritto.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione e
mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto, riportato nel
relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo verbale.;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità
contabile, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Amministrativo-Tributi e dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000
n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° - lett. c) del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con cinque voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere Attilio Mazzei) espressi in
forma palese;
DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Convalidare, come per effetto del presente atto convalida e con efficacia ex tunc, la
deliberazione G.M. n. 79 del 06.12.2013, ad oggetto “ TARES . Integrazione numero rate
e posticipazione scadenza conguaglio . Modifica ed integrazione deliberazione C.C. n.
27/2013”, in quanto affetta unicamente da vizio di incompetenza relativo all’Organo che,
all’epoca, ha provveduto ad adottare il provvedimento oggetto della presente convalida,
specificando, ulteriormente ed in quanto non espressamente riportato nel dispositivo della
deliberazione G.M. n. 79/2013, che e con la previsione dell’ulteriore 4° rata, viene stabilito
il contestuale slittamento al 31.01.2014 della scadenza del relativo conguaglio;
Recepire, pertanto, e fare propri il contenuto e gli effetti, anche quelli nelle more venutisi a
produrre, della deliberazione G.M. n. 79 del 06.12.2013, ritenendo e ribadendo che la
medesima
è affetta unicamente da vizio di carattere formale e procedimentale
(incompetenza), ma pienamente corretta nella sostanza in quanto conforme a legge e
all’interesse pubblico ad essa sottesa;
Dare atto, in ultimo, che il presente deliberato assume la natura di provvedimento nuovo,
autonomo ed avente carattere costitutivo, pur tuttavia correlato a quello convalidato, allo
scopo, per l’appunto, di mantenerne fermi gli effetti nelle more prodotti;
Demandare ed autorizzare i Responsabili del Settore Amministrativo-Tributi e Finanziario
del Comune di Caraffa di CZ ed ognuno per quanto di rispettiva competenza,
all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento inerente e conseguente
l’avvenuta adozione del presente deliberato;
Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai
Responsabili dei Settori Amministrativo-Tributi e Finanziario sempre di questo Comune;
Con cinque voti favorevoli ed uno contrario ( il Consigliere Attilio Mazzei) espressi con
separata votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Periodo di pubblicazione
Dal 05.02.2014 al 20.02.2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro
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