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Comune di Ottiglio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI. ANNO 
2016.           

 
L’anno duemilasedici addì dieci del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BARBERIS FRANCO - Sindaco Sì 

2. MORANINO GIANPIERO - Vice Sindaco Sì 

3. BERTO ANDREA - Consigliere Sì 

4. DEGIORGIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. CABIALE PAOLA - Consigliere No 

6. VERGNASCO STEFANO - Consigliere Sì 

7. NAVAZZOTTI ANTONELLO - Consigliere Sì 

8. PICCONE LORENZA - Consigliere Sì 

9. COPPO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

10. VERGNASCO SERGIO - Consigliere Sì 

11. BONFANTE STEFANO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dottoressa FIORILLO ROSSELLA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FRANCO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 legge 27 dicembre 2013, n. 147 

ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti 

sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti ; 

Richiamato in particolare: 

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 

eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese dei produttori); 

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

il quale testualmente recita: 

Art. 8. 

Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 

decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani 

di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 

modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 

dall'ordinamento. 

2. Il piano finanziario comprende: 

il programma degli interventi necessari; 

il piano finanziario degli investimenti; 

la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 



eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a 

terzi; 

le risorse finanziarie necessarie; 

relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 

indicati i seguenti elementi: 

il modello gestionale ed organizzativo; 

i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

la ricognizione degli impianti esistenti; 

con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 

percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 

grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri 

di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria. 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio 

e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quellavariabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti (TARI)per l’anno 2016 che si allega alla presente quale parteintegrante e 

sostanziale, il quale individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti 

Visti: 

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto 



Legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sulla 

proposta della presente deliberazione è stato richiesto e formalmente acquisito 

agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile 

del Servizio Finanziario 

DELIBERA 

Di approvare la premessa che costuisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Di approvare il piano economico finanziario degli interventi relativi alla 

gestione del servizio rifiuti per l'anno 2016; 

Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'applicazione delle 

relative tariffe. 

 

 

 

 
 

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2004 n. 267 
Si esprime parere favorevole 

Sulla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ssa FIORILLO Rossella 

 
 

 
 

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2004 n. 267 
Si esprime parere favorevole 

In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
Ai fini dell’ assunzione dell’ impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to BARBERIS Franco 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FRANCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. SSA FIORILLO ROSSELLA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 70 Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 31.05.2016 al 16.06.2016, come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Ottiglio, lì 16.06.2016. Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SSA FIORILLO ROSSELLA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. ssa FIORILLO Rossella 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-mag-2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Ottiglio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
DOTT. SSA FIORILLO ROSSELLA 

 

 
 


