REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 21.00, nella sala consiliare del Comune di
San Giorgio Monferrato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^
convocazione, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:
COGNOME

NOME

1

DALLERA

PIETRO

SI

2

TURCO

GIAN MAURO

3

MARCHISIO

PAOLO

SI
SI

4

MALGORA

BRUNO

SI

5

FRASSON

MAURIZIO

6

MANCIN

MARCO

SI

7

MIGLIETTA

GIANNA

SI

8

URBAN

ROBERTA

SI

9

ZACCONE

TERESA

SI

10

BILELLO

LEONARDO

11

RIGHETTO
Totale Presenti

GABRIELE

PRESENTE

NO

NO
SI
9

Presiede il Sindaco Sig. Pietro DALLERA.
Partecipa il Dott. Giulio AMADEI, Segretario Comunale, che provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è legale.
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta
unica comunale (I.U.C.) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI),
quale componente della predetta imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 683 della sopra citata Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato,
da ultimo, differito, con Decreto Ministro dell’Interno in data 13/05/2015, al 30/07/2015;
PRECISATO che il piano finanziario è composto da una parte introduttiva e descrittiva del servizio
di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi
e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2015 proposto al Consiglio Comunale per
l’approvazione, sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore COSMO S.p.a e dei costi propri
del Comune;
PRESO ATTO delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinate sulla
base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, divisi in
costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la
parte variabile della medesima
RITENUTO, dopo breve ma esaustiva discussione, provvedere all’ approvazione del piano di cui
trattasi e delle relative tariffe;
VISTO il D,Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità tecnica
dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il Piano Finanziario 2015 per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)
predisposto sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore e dei costi propri del Comune, che
si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
Di dare atto che le tariffe per utenze domestiche e utenze non domestiche, che si approvano con la
presente deliberazione e che alla stessa vengono allegate per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato “B”), sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire
la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa
della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a compiere tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Rosa rag. Stefania

Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile dell’atto
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto rag. Loredana

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Pietro DALLERA)
F.to Pietro DALLERA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Gian Mauro TURCO)
F.to Gian Mauro TURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giulio AMADEI)
F.to Giulio AMADEI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune
sul sito www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Li,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to
______________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ ai sensi dell’art.134, comma 3,
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE

