
    

COMUNE DI SAMONE        
   PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 22

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFA  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAMONE – ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di marzo, alle ore 17.30 nella 
sala delle riunioni posta presso la sede municipale, sita in Samone (TN), Via 
delle  Praele  al  numero  civico  21,  a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a 
termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale

Sono presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea Sindaco
2. Lenzi Flavio
3. Paoletto Giovanna

Assenti giustificati: =

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Clementi dott. Ivano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiccolo Andrea, 
nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico  io  Segretario 
comunale,  che  copia  del 
presente  verbale viene 
pubblicato il giorno 08.03.2017 
all’albo  comunale  ove rimarrà 
esposta  per  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
        Clementi dott. Ivano

 ________________________



Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFA  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA,  TRASPORTO  E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAMONE – ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

II servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi  
dell’art.  84  del  D.P.G.R  27.02.1995  n.  4/L,  come  modificato  con  L.R.  23.10.1998  n.  10,  alla 
Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa 
nel  rispetto  della  convenzione  relativa  stipulata  con  la  Comunità  nonché  secondo  l'apposito 
regolamento che disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 
n. 4 di data 27.02.2002 e ss.mm.;
Il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ha l’obbligo di redigere il 
piano finanziario unico che costituisce il presupposto per l’approvazione della tariffa, costituito dal 
totale dei costi di gestione per l’intero ambito territoriale servito;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 95 del 21 dicembre 2015, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, in cui si approva, per l'anno 2016, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, come risulta dagli elaborati predisposti dalla Comunità 
Valsugana e Tesino ed allegati alla deliberazione stessa;
Visto che il Comitato Esecutivo della Comunità e Tesino con deliberazione n. 205 del 6 dicembre 
2016, ha approvato il piano finanziario degli interventi per il servizio dei rifiuti urbani per l'anno 
2017;
Vista la nota prot. n. 24001-P del 14 dicembre 2016, con cui la Comunità Valsugana e Tesino, ha 
comunicato la proposta di tariffa del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2017;
Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2017 le tariffe per la gestione dei rifiuti, la tariffa per il  
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, come risulta dagli elaborati trasmessi 
dalla Comunità Valsugana e Tesino;
Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  tariffa  per  la  gestione  dei  rifiuti,  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  25.02.2013  e  ss.mm.  ultima  delle  quali  la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2017;
Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani“;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012 recante “Indirizzi per 
le  politiche  tariffarie  relativamente  al  servizio  pubblico  di  gestione  dei  rifiuti  –  modifica  della 
deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”;
Vista la proposta formulata dalla Comunità Valsugana e Tesino alle Amministrazioni comunali per 
l’applicazione delle tariffe come risultanti dagli elaborati allegati al provvedimento;
Ritenuto  di  aderire  alla  proposta  espressa  con  la  deliberazione  del  Comitato  Esecutivo  della 
Comunità Valsugana e Tesino n. 205 del 06.12.2016;
Richiamato  l’art.  9  del  Regolamento  per  l’applicazione  della  tariffa  sui  rifiuti  che  rinvia  al 
provvedimento  di  determinazione  delle  tariffe  l’individuazione  dei  casi  in  cui  il  Comune  si 
sostituisce al soggetto obbligato al pagamento totale o parziale della tariffa;
Visti:
 il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 

Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. ed int.);
 il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm. ed int.);
 il  Testo unico delle leggi  regionali  sull'ordinamento contabile  e finanziario nei comuni della 

Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige  (DPReg.  28  maggio  1999  n.  4/L  modificato  dal 
DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L e ss.mm. ed int.);

Richiamati:
 lo Statuto Comunale;



 il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 di data 
20.12.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di 
data 13.03.2001 e n. 14 di data 01.09.2001 e n. 9 di data 21.04.2005;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnico  –  amministrativa  favorevole  espresso  in  ordine  alla 
proposta  della  presente  deliberazione  dalla  Responsabile  del  Servizio  Tributi  ed  Entrate 
Patrimoniali e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  in  ordine alla  proposta  della  presente 
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U. approvato con 
DPReg 01.02.2005 n. 3/L;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, il piano finanziario, relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani – anno 2017,  ai sensi dell'art.  8 del D.P.R. 27 aprile 1999,  n. 158 e ss. mm. 
predisposto  dalla  Comunità  Valsugana  e  Tesino  e  che  viene  allegato  alla  presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare, per l'anno 2017, la tariffa per la gestione dei rifiuti, per le utenze domestiche, non 
domestiche e per il conferimento di determinati rifiuti ai Centri di raccolta, di cui ai prospetti 
elaborati  dalla Comunità Valsugana e Tesino, che sono allegati alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. di determinare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, la 
tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'importo di Euro 0,20 a mq di 
superficie occupata (Euro/mq/giorno 0,20);

4. di determinare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, la 
riduzione  del  40%  (quaranta  per  cento)  della  parte  variabile  della  tariffa  per  le  Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) aventi sede nei Comuni della Comunità;

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui 
rifiuti,  che il  numero minimo di litri  annui di rifiuto residuo (indifferenziato)  da addebitare a 
ciascuna utenza, è fissato in 108 litri per ogni componente il nucleo familiare;

6. di assumere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, e per 
quanto premesso  in narrativa, a carico del bilancio comunale i costi del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi ai nuclei familiari con anziani e/o portatori  
di  handicap,  per  il  costo  dovuto  per  600 litri  annui  stabilendo  peraltro  che le  agevolazioni 
saranno  concesse  su  esplicita  domanda  degli  interessati  o  dei  familiari  corredata  da 
certificazione medica;

7. di assumere, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, e per 
quanto premesso in narrativa, a carico del bilancio comunale i costi del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativi ai nuclei familiari con bambini di età fino 
a 2 anni per il  costo dovuto per 600 litri  annui  stabilendo peraltro che l'agevolazione sarà 
concessa su comunicazione dell'ufficio anagrafe di Samone;

8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell'art. 79, comma 3, del D.P.Reg, 01.02.2005, n. 3/L;

9. di  comunicare,  contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,  la  presente  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005;

10. di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento  delle finanze,  nei  termini  indicati  dall'art.  13  comma 15,  del  D.L.  201/2011  e 
dell'art.  52 del D. Lgs 446/97, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle  Finanze,  di  concerto  con il  Ministero  dell'Interno,  richiamato in detta 
norma.

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta Comunale da presentarsi non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 26 dello Statuto comunale vigente;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 

entro 120 giorni;
c) ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del  Contenzioso 

amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

Giampiccolo Andrea Clementi dott. Ivano

==========================================================================

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE  E  DI  TRASMISSIONE  ALLA  GIUNTA 
PROVINCIALE

La suestesa deliberazione:

 ai sensi dell’art. 79 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, viene oggi pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi.

 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L.

Samone, lì 08.03.2017
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

       Clementi dott. Ivano

==========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Ai  sensi  dell’art.  79  del  T.U.  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni,  approvato  con 
D.P.Reg.  01.02.2005,  n.  3/L,  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  19.03.2017 a 
seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi.  Nel corso del periodo di 
pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Samone, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                       Clementi dott. Ivano

==========================================================================


	Assiste il Segretario Comunale a scavalco Clementi dott. Ivano

