
REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”

ESTRATTO   DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNAL  E

DELIBERA N. 74 DEL 30/06/2021

OGGETTO: Regolamento per la riduzione della TARI dovuta alle utenze domestiche per l’anno 
                       2021. Approvazione

ESTRATTO
In continuazioe di seduta
Presenti n. 14  C.C. - assenti n. 10 C.C. (Marino, Chirco, Emmola, Iacono, Coronetta, Pipitone, Colicchia, 
Billardello, Quinci, Randazzo).
Amministrazione Comunale: Sindaco Quinci, Ass. Giacalone, Ass. Mauro, Ass. Norrito.
Scrutatori: Grillo, D’Alfio, Marascia.
Il presidente pone in discussione il punto n. 2 iscritto all'O.d.G. avente per oggetto: “ Regolamento per la 
riduzione della TARI dovuta alle utenze domestiche per l’anno 2021. Approvazione”.
Seguono i seguenti interventi: Ass. Mauro, Segretario Generale, Giardina, Presidente, Gilante.
Il presidente, visto che non ci sono altri consiglieri che chiedono di intervenire sul punto, pone in votazione 
la proposta di deliberazione in esame, che viene approvata all’unanimità dai consiglieri comunali.
La votazione ottiene il seguente risultato:
presenti n. 14 Consiglieri Comunali – voti favorevoli n. 14.
Il Presidente, mette in votazione l’immediata esecutività.
La votazione ottiene il seguente risultato:
presenti n. 14 Consiglieri Comunali – voti favorevoli n. 14.
Segue l’intervento dell’Ass. Mauro.
Pertanto,
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito che precede;
VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo sopra riportato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare;
VISTO lo Statuto;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

1)  Di  approvare  e  fare  propria  la  superiore  proposta  di  deliberazione  consiliare  avente  per  oggetto:
“Regolamento per la riduzione della TARI dovuta alle utenze domestiche per l’anno 2021. Approvazione”.
2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

====================
Il Presidente chiude la seduta alle ore 19,04.
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