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COMUNE DI ARNAD 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.-           
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore quattordici, e minuti 
quarantacinque in ARNAD, nel Palazzo Comunale, e nella solita sala delle adunanze, regolarmente 
convocata, si è riunita: 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Nelle Persone dei Signori 

 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BONEL PIERRE - Sindaco  Sì 
CHASSEUR VASER AUGUSTO - Vice Sindaco  Sì 
JOLY IVO - Assessore  Sì 
VASER YLENIA - Assessore Sì 
BROGLIA JEAN PAUL - Assessore Sì 
  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Paola ROLLANDOZ. 
 
 
E’ adottata la seguente deliberazione. 
 



RIDETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.-           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
-RICHIAMATI i seguenti atti: 
• il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2014/2016 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2014; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10.04.2014, con la quale sono state 

assegnate le quote di bilancio 2014; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24.04.2014, con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per l’anno 2014; 
• lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001 e s.m.i.; 
• il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2008; 
• il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• il r.r. 1/1999 recante “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle 

d’Aosta”; 
 
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2014 ad oggetto: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 
2014.”; 
 
-VISTA la comunicazione PROT. 7800/1/7 DEL 22.09.2014, acquisita agli atti del Comune al prot. 
4899 in data 23.09.2014, inviata dalla Comunità Montana dell’Evançon, con la quale è stata 
trasmessa la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 56 del 22.09.2014 ad oggetto: “approvazione 
del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 23 art. 14 del D.L. 
201/11” ed è stato allegato il nuovo piano economico-finanziario  dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal sub-ATO Evançon, comprensivo dei costi di ciascun 
Comune, relativo all’anno 2014; 
 
-RITENUTO pertanto di dover modificare, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2014, il 
prospetto delle tariffe TARI  approvate dal Comune con propria deliberazione n. 3 del 28.03.2014, 
individuando le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2014 nel modo seguente, in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, 
come risultante dal prospetto allegato sotto la lettera A), che deve intendersi quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 
 
-RITENUTO che tale scelta sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale in occasione del 
primo consiglio utile, stante l’urgenza di ; 
 
-DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive 
modificazioni; 
 
-CON VOTI unanimi e palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI MODIFICARE, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2014, il prospetto delle tariffe 

TARI  approvate dal Comune con propria deliberazione n. 3 del 28.03.2014, individuando le 



tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2014 nel modo seguente, in applicazione di 
quanto disposto dall’art. 5 commi 1 e 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, come 
risultante dal prospetto allegato sotto la lettera A), che deve intendersi quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
1. DI DEMANDARE al prossimo Consiglio Comunale la ratifica della presente deliberazione. 
 
2. DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Consorzio degli 

enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) ed al MEF. 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (BONEL PIERRE) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Paola ROLLANDOZ) 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 29/09/2014 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della 
l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 
 

 
Arnad, lì 29/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 
  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione E’ ESECUTIVA  DAL 29/09/2014, ai sensi dell’art. 52 
ter, comma 1 della l.r. 08.12.1998, n. 54, inserito dall’art. 7 della l.r. 21.01.2003, n. 3. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (Paola ROLLANDOZ) 
  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
  
Arnad, lì 29/09/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paola ROLLANDOZ 

 
 


