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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PIANO
FINANZIARIO
E
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA RELATIVI AL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI PER L'ANNO 2013, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR
27/04/1999 N. 158. APPROVAZIONE TARIFFE 2013
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti cinque nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì

CURTO Marco - Sindaco
FILIPPA Davide - Consigliere
FIORELLI KETTJ - Consigliere
GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere
PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere
MASSETTI Ronni Secondo - Consigliere
SANTERO Marcello - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott.ssa FAZIO FRANCA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- L’art. 14, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L.
22 dicembre 2011, n. 214, istituisce dal 1° gennaio 2013 il Tributo comunale sui Rifiuti e
sui Rervizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione sei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
-

Il comma 9 dell’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in
L. 22 dicembre 2011, n. 214 con riferimento alla parte del tributo relativa ai rifiuti, “la
tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158”;

-

Richiamato l'art.8 del DPR 24/04/99 n.158 il quale prevede che hai fini della
determinazione della tariffa i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ;

-

Il Piano Finanziario deve essere corredato da una Relazione, come previsto dall’art. 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ATTESO che l’ufficio tributi ha redatto il Piano Finanziario e la relazione illustrativa, allegati
al presente provvedimento sotto la lettera A, per farne parte integrante;
RAVVISATO un errore materiale a pag. 8 del Piano finanziario, ossia Kc, anziché Kd;
CONSIDERATO che il gettito derivante dalla tariffa deve coprire integralmente i costi di
gestione del servizio di igiene urbana previsti per l’anno 2013 ;
ATTESO che copia del piano finanziario deve essere trasmessa all’Osservatorio Nazionale sui
Rifiuti;
VISTO l’art.10 della L. 06 giugnio 2013, n. 64, il quale stabilisce che per l’anno 2013 è
differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi;
Il Consigliere Santero Marcello consegna al Segretario Comunale dichiarazione a verbale al
punto n. 3 dell'ordine del giorno, allegata alla presente;
CON voti favorevoli 4, contrari 1 (Santero Marcello) espressi per alzata di mano.
DELIBERA
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- DI approvare, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, il Piano Finanziario e la relazione illustrativa per l’anno 2013 del servizio
di gestione dei rifiuti urbani (TARES) ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
quale risulta dai documenti allegati al presente provvedimento sotto la lettera A);
- DI approvare le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi indicate nel piano finanziario e
riepilogate nell’ allegato B).
- DI trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario e della
relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : CURTO Marco
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa FAZIO FRANCA
___________________________________

Parere Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella
premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
Parere Regolarità Contabile
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così
come riportato nella premessa della presente deliberazione.
Il Responsabile del Settore
F.to PENNA MONICA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 27/07/2013 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montegrosso d'Asti, li 27/07/2013

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Montegrosso Lì,27/07/2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FAZIO Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
[X ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)
[ ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267)

Montegrosso d'Asti, lì ______________

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa FAZIO FRANCA
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