
 
COMUNE DI CALTIGNAGA  

Provincia di Novara 
 
 
                                                                                                  Deliberazione n. 5 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:  RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3  DEL 30-
03-2015 ALL’OGGETTO “ APPROVAZIONE PIANO FINANZIARI O E TASSA SUI 
RIFIUTI COMUNALI (TARI) 2015. 
                                                           

 
L'anno duemilaquindici  addì  ventisette del mese di aprile alle ore 19,00  nella sala 

riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la 

presenza in aula dei Consiglieri: 
                   
 

  
Presenti 

 
Assenti 

   
GARONE Raffaella X  
MAGLIANO Manuela X  
VALSESIA Franca X  
MERCALLI Antonio X  
ZECCHINI Andrea Paolo X  
CIRCOSTA Michele - X 
CARASSOTTI Roberto X  
PECI Carlo X  
MIGLIORINI Giuseppe X  
FABRIS Claudio X  
BERTINOTTI Diego X  
  
TOTALE 
 

10 1 

 
 

Assenti giustificati: Circosta Michele 
 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, 

comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta. 
 
 



 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30-
03-2015 ALL’OGGETTO “ APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI 
COMUNALI (TARI) 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA e richiamata la deliberazione C.C. N. 3 del 30/3/2015 con la quale venivano 
approvati il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2015, che si intende qui 
integralmente riportata in ordine alle motivazioni ivi esposte; 
 
CONSIDERATO che, durante la fase operativa di predisposizione degli avvisi di 
pagamento da inviare ai contribuenti, l’Ufficio Tributi ha riscontrato un errore materiale 
nella determinazione delle tariffe, dovuto ad un difetto informatico verificatosi in 
concomitanza con la c.d. “transcodifica” dei dati dal vecchio al nuovo software gestionale; 
 
PRESO ATTO che il riconoscimento di tale errore impone la necessità di provvedere alla 
correzione delle tariffe approvate con la citata deliberazione consiliare, al fine della 
corretta determinazione del carico tributario per i contribuenti, in relazione al contenuto del 
“piano finanziario” approvato con la citata deliberazione;  
 
VISTO il prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, relativo 
alle tariffe TARI per l’anno 2015 correttamente determinate a seguito del ricalcolo 
successivo alla correzione del difetto informatico sopra descritto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
SENTITI i seguenti interventi: 
- il Consigliere Migliorini chiede se, nonostante la correzione, le tariffe siano comunque più 
elevate rispetto al 2014 e, inoltre, se il nuovo calcolo più favorevole riguardi tutte le utenze; 
- risponde il Consigliere Magliano, precisando che i nuovi conteggi sono più favorevoli sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e che, per l’effetto, l’aumento 
rispetto al 2014 si rivela minimo; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10 
Consiglieri FAVOREVOLI: 7 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: 3 (Consiglieri Migliorini, Fabris, Bertinotti) 
 

DELIBERA  
 

1 di provvedere alla correzione dell’errore contenuto nella deliberazione C.C. N. 3 del 
30/3/2015, relativo alla determinazione delle tariffe TARI, mediante l’approvazione del 
presente atto e del prospetto ad esso allegato, precisando e confermando che le tariffe 



così correttamente determinate corrispondono alla integrale copertura delle componenti 
del piano finanziario; 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10 
Consiglieri FAVOREVOLI: 10 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr.ssa Raffaella Garone                                                 f.to Dott. Francesco Lella 
______________________________________________________________________________ 
     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
lì 18/05/2015 
                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  Dott. Francesco Lella 
                                                                         
_______________________________________________________________________ 
     
    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. 267/2000.  
 
      Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 
 
                                                 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to  Dott. Francesco Lella 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
lì 18/05/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  Dott. Francesco Lella  
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