
 
Comune d i  Marzano 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 4   DEL  25-03-2017 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O 
 

 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Castro Rosa 
 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 RELATIVO 

  AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETER = 
  MINAZIONE DELLE TARIFFE. 
        

 
L'anno  duemiladiciassette addì  venticinque del mese di marzo alle ore 12:00, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 

   BARGIGIA ANGELO P MIRANI PORFIDO MICHELA A 

BELLANI SERGIO P NEGRI ALBERTO PASQUALE P 

BIFFI FLAVIO A VAZZANA DARIO A 

GARIBOLDI DARIO P   
   
ne risultano presenti n.   4 e assenti    3 
 
Assessori esterni: 
 
     Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Castro Rosa 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARGIGIA ANGELO 
in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 
      
   

  Immediatamente eseguibile   S 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE  
 
 
 
 
Data: 16-03-2017            Il Responsabile del servizio 
        F.to BARGIGIA ANGELO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- La Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 pubblicata sul S.O. n. 87 alla G.U. n. 302 del 

27.12.2014 con l’art. 1 c. 639 istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed in particolare 
modo con l’art. 1 con i commi dal n. 641 al 668 sono delineate le caratteristiche della 
T.A.R.I. (tassa sui rifiuti); 

- Il tributo è volto a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dei comuni; 

- Il Consiglio Comunale approva le relative tariffe entro il termine fissato dalle norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente; 

ATTESO che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono stabiliti con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire dette tariffe; 
Il piano finanziario deve individuare: 
- Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione 
degli impianti; 

- Gli investimenti, che indicano l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli 
interventi programmati;  

- L’indicazione 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, completando il piano finanziario degli investimenti e 
indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali; 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, i costi e le risorse finanziarie necessarie 
per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere; 
In base a ciò vengono determinate le tariffe in modo che sia assicurata, a decorrere dal 
corrente esercizio finanziario, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
VISTO: 
- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all'approvazione del presente atto; 
- Lo Statuto Comunale; 
Visto i pareri di regolarità tecnico contabile espressi dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 267/2000; 
Con voti palesi espressi per alzata di mano; 
 

Delibera 
 
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato: 
Di approvare il piano finanziario riguardante gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2017, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
dando atto che il tasso di copertura del costo del servizio previsto per l’anno 2017 sarà pari al 
100%; 
Di approvare le tariffe per l’anno 2017 determinate nel piano finanziario a copertura dei costi 
d’investimento e di esercizio; 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
Con voti palesi espressi per alzata di mano; 
 

Dichiara 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del 
D.Lgs.n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARGIGIA ANGELO   F.to Castro Rosa  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Li  30-03-2017 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to Castro Rosa 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Li , 25-03-2017 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Castro Rosa 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-03-2017 al 14-04-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 
del D.L.gs n.267/2000 senza reclami. 
Li,  15-04-2017 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
               F.to Castro Rosa 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-03-2017 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 267/2000. 
Li,  25-03-2017 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to Castro Rosa 
 


