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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 del 29/07/2015
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 11.05.2015 AD
OGGETTO “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.R.I. ANNO
2015”. RETTIFICA.
L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO PAOLO
CARRARA DANIELE
VILLA ALICE
ARZUFFI LUCA
TIRABOSCHI SONIA
PANZERI ALFREDO
MEDINI VALENTINA BEATRICE
IAMETTI VITTORIO
CORTINOVIS LORENZO
BONALUMI LUCIO
SOLDI SIMONETTA
DONDI GIOVANNI
CARRARA ALFREDO

Qualifica
Sindaco
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Capogruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presenti: 12

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale OLIVA DOTT. PIETRO, incaricato della redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco ALESSIO PAOLO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato:
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OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 11.05.2015 AD
OGGETTO “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TA.R.I. ANNO
2015”. RETTIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Ing. Cristian FACOETTI, il quale illustra i
contenuti della proposta di deliberazione come meglio dettagliati nel proseguo della presente;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, esecutiva,
veniva approvato il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati –
TARIFFE TARI ANNO 2015”, determinando le “tariffe presuntive” ai sensi dei coefficienti del D.P.R
158/1999 e le “tariffe effettive” come di seguito riportate:
TARIFFA EFFETTIVA
TIPOLOGIA

Costo del sacco

Sacco da 50 litri

€ 0,43519.=

Sacco da 110 litri

€ 0,95742.=

CONSIDERATO che la tabella intitolata “TARIFFA EFFETTIVA”, nelle premesse e nel
dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, riporta erroneamente
un risultato economico riferito al costo dei sacchi per l’anno 2015 diverso rispetto al costo reale
calcolato dall’ufficio tributi con l’applicazione del principio di copertura totale del costo del servizio,
così come correttamente applicato per l’elaborazione delle tariffe presuntive di cui al D.P.R. n.
158/1999;
RITENUTO, pertanto, dover rettificare in parte qua la premessa ed il dispositivo della
richiamata deliberazione consiliare n. 18 del 11.05.2015, nel senso di rappresentare correttamente
in tabella le risultanze del calcolo matematico per l’adeguamento della tariffa effettiva riferita al
costo dei sacchi per l’anno 2015, come di seguito:
TARIFFA EFFETTIVA
TIPOLOGIA

Costo del sacco

Sacco da 50 litri

€ 0,4545.=

Sacco da 110 litri

€ 1,0000.=

VISTO il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
115 del 20.05.2015, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, per l’anno 2015, al 30 luglio 2015;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per
quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la
regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti,
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla rettifica della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015 con la quale veniva
approvato il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2015”, secondo quanto appresso riportato:
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TARIFFA EFFETTIVA

TIPOLOGIA

Costo del sacco

Sacco da 50 litri

€ 0,4545.=

Sacco da 110 litri

€ 1,0000.=

2. di incaricare il Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione
agli adempimenti successivi di gestione, con particolare riferimento alla
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
*****************************************************************
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per
dar corso ai successivi adempimenti di gestione, con particolare riferimento alla pubblicazione del
provvedimento sul portale del Ministero dell’Economie e Finanze – Federalismo fiscale. consentire
il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;
VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
OLIVA DOTT. PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 11/08/2015 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 26/08/2015.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 22/08/2015 decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai
sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
OLIVA DOTT. PIETRO
_____________________________________________________________________________
Presezzo, 11/08/2015
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