
C o p i a  
 

Comune di JOVENÇAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta    

                               

 Commune de JOVENÇAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 

Deliberazione di Consiglio Comunale N.  7  del   29/01/2018 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).-           

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero 
nella sala del Consiglio Comunale, previa notifica degli inviti personali, si è riunito in seduta 
pubblica il CONSIGLIO COMUNALE. 

Sono intervenuti alla seduta: 

Cognome e Nome Presente 

  

LUCIANAZ VALLY - Sindaco Sì 

ARGENTOUR AMELIO - Vice Sindaco Sì 

BIONAZ DIDIER - Assessore Sì 

QUENDOZ HENRI - Assessore Sì 

SALTARELLI AUGUSTO - Assessore Sì 

QUENDOZ DINA - Consigliere Sì 

GUICHARDAZ ROSITA - Consigliere Sì 

DESAYMONET RAPHAEL ALEXANDRE - Consigliere Sì 

BELLI STEFANO - Consigliere Sì 

BLANC MILENA - Consigliere No 

PETIT-PIERRE PAOLA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco LUCIANAZ VALLY dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  ✦✦✦✦✦✦ 

• Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca 

• Parere Contabile Favorevole F.to:SISTI Giov. Battista 

 

 



C.C. n° 7 del 29/01/2018  
 

PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO l'art, 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n.19, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste”, per il quale gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti 
dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quale i regolamenti sulle 
entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, diversamente hanno efficacia 
dal primo gennaio dell’anno successivo; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 13 aprile 2016 relativa all’approvazione del 
regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO che  l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius ha trasmesso ai comuni la 
bozza di un nuovo regolamento per l'applicazione del tributo di cui trattasi con invito alla sua 
approvazione al fine di consentire un'uniforme applicazione all'interno del territorio dell'Unité 
medesima; 

VISTI: 

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); 

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 
giugno 2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con propria deliberazione n. 36 del 
28 ottobre 2016; 

IL CAPOGRUPPO di MINORANZA DESAYMONET Raphaël Alexandre preannuncia il voto 
favorevole del gruppo di minoranza pur ritenendo che la competenza per l'approvazione del 
presente regolamento sia della Giunta comunale e non del Consiglio ai sensi delle previsioni 
statutarie di questo Comune; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a rilevanza interna, espresso dal 
Responsabile del procedimento; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme 
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis 
L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  



CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. DI REVOCARE la propria deliberazione n. 13 del 13 aprile 2016 relativa 
all’approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). 

2. DI APPROVARE il nuovo regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), 
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. DI DARE ATTO che detto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018.- 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to   LUCIANAZ VALLY 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIOVANARDI GIANLUCA 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ES ESECUTIVITA’ 
 

Pubblicazione albo pretorio comunale n. ____________________ 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-
line per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal 05/02/2018 al 20/02/2018, diventando esecutiva 
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. 
 

Jovençan, lì 05/02/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   GIOVANARDI GIANLUCA 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Jovençan, lì 05/02/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIOVANARDI GIANLUCA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
ART. 23 – Storico:   autorizzazioni o concessioni   lavori, forniture e servizi        altro 
  progressioni di carriera    accordi con privati o PA 
 

   ART. 15 – Incarichi:  pubblicazione n. _____________   
   ARTT. 26 e 27 – Contributi: pubblicazione n. _____________    
   ART. 37 – Forniture:  pubblicazione n. _____________    


