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DELIBERAZIONE N. 8 

in data: 21.05.2014 

Soggetta invio capigruppo ⌧ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: TARI  (TASSA SUI RIFIUTI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014           
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - CROCI  MAURO Presente  10 - BOTTAZZI ALFREDO Presente  

2 - VAVASSORI MARIO Presente  11 - AZZONI  ALESSANDRO Presente  

3 - GORINI  MARA Presente     

4 - D'ALESSIO PASQUALE Presente     

5 - RIUNDI ROMEO Presente     

6 - RECH  VALERIO Presente     

7 - GARZONIO CARLO ALBERTO Presente     

8 - VIGANO'  ANDREA Presente     

9 - PERFETTO TOBIA Presente     

 

      Totale presenti 11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. DOTT.  RINALDO DELLA VALLE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. E’ presente l’Assessore Signor BRIANZONI 

UMBERTO non facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAG.  MAURO CROCI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO FINANZIARIO 

//  F.to Dott. Rinaldo Della Valle 
__________________________ __________________________ 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 

servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

// 
__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi  del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 e s.m.i. avente ad  oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 21/05/2014 relativa all’approvazione del 

Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC) comprendente il regolamento della TARI (tassa 

sui rifiuti); 

 

ATTESA la necessità di approvare il Piano Finanziario da cui si evince il costo del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti che deve essere integralmente coperto con i proventi delle tariffe a 

carico degli utenti del servizio; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 da cui si evince un costo globale del servizio pari a € 

470.325,60 coperto integralmente con l’applicazione delle tariffe allegate al Piano Finanziario 

stesso; 

 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267; 

TUTTO ciò premesso; 

CON 8 voti a favore e n. 0 contrari palesemente espressi su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 8 

votanti e n. 3 astenuti (Alfredo Bottazzi, Tobia Perfetto e Alessandro Azzoni); 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di approvare sulla base dell’elaborato tecnico qui allegato, il Piano Finanziario relativo alla 

TARI per l’anno 2014 unitamente ai prospetti con l’indicazione delle tariffe da applicare 

suddivise per utenze domestiche e non domestiche; 

 

2. di stabilire, in conformità all’art. 34 del Regolamento, esclusivamente per l’anno 2014, la 

scadenza delle due rate al 15/07/2014 e al 15/11/2014 in ragione del 50% ciascuna con 

facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 15/07/2014; 

 

3. di designare quale funzionario Responsabile del Tributo TARI il Responsabile del Settore 

Finanziario Dott. Rinaldo Della Valle, precisando che sono attribuite al predetto 

responsabile funzioni e poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale 

connessa a tale tributo come previsto dall’art. 1 comma 692 della legge 27/12/2013 n. 147; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON 8 voti a favore e n. 0 contrari palesemente espressi su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 8 

votanti e n. 3 astenuti (Alfredo Bottazzi, Tobia Perfetto e Alessandro Azzoni); 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to RAG.  MAURO CROCI F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 04.06.2014      

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 04.06.2014      

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

Rosella Barneschi 

_________________________ 

 

 

� Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° 

comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

⌧ Resa  immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs.  18 agosto 2000 

n. 267. 

 

Addì, 21/05/2014       

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.  RINALDO DELLA VALLE 

________________________ 
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