COPIA
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
FINANZIARIO ANNO 2014.

APPROVAZIONE

DEL

PIANO

L’anno 2014 il giorno 28 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

2

TURCO

GIAN MAURO

3

MARCHISIO

PAOLO

SI
NO

4

MALGORA

BRUNO

SI

5

FRASSON

MAURIZIO

SI

6

MANCIN

MARCO

SI

7

MIGLIETTA

GIANNA

SI

8

URBAN

ROBERTA

SI

9

ZACCONE

TERESA

SI

10

BILELLO

LEONARDO

SI

11

RIGHETTO
Totale Presenti

GABRIELE

SI

PRESENTE

SI

10

Presiede il Sindaco Sig. Pietro DALLERA.
Partecipa la Dott.ssa Rossella PIATTELLI, 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 L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che:
- con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di
gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- l’art. 1, comma 683 del della L. 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;
Dato atto che, con Decreto Ministero dell’Interno in data 18/07/2014 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al
30/09/2014;
Dato atto 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;
Presa visione pertanto, del Piano finanziario per l’esercizio 2014 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 dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma
1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
o parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del servizio Rag. ROSA
Stefania;
o parere favorevole di regolarità contabile del Segretario Comunale/Responsabile del
servizio finanziario;
Viene aperta la discussione nel corso della quale:
 la Consigliera Teresa ZACCONE rileva l’elevata incidenza dei costi di COSMO S.p.a.
relativi alla raccolta differenziata;
 il Consigliere Leonardo BILELLO auspica l’avvio di un percorso “politico” con COSMO
S.p.a. in relazione alla gestione e ai costi dei servizi;
Ultimata la discussione, si procede alla votazione, espressa per alzata di mano, con
seguente esito:
Presenti:
10
Astenuti:
1 (BILELLO Leonardo)
Voti contrari: 0
Con 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
animi espressi per alzata di mano,

il

DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione, a partire dal 1° Gennaio
2014, della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI);
2. di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2014.
E, con separata ed unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Si prende atto a verbale che al termine della votazione rientra nella sala consiliare il
Consigliere Paolo MARCHISIO.

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
(Rossella PIATTELLI)
F.to Rossella PIATTELLI

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, 31/07/2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorenzo BOARINO
______________________________________

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, 31/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

