
COMUNE DI SPINETO SCRIVIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.14 bis 

 
 OGGETTO: Approvazione Piano TARI 

L’anno 2014 , addì  Ventidue del mese di LUGLIO ore 21,00 nella sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale. 

Fatto l’appello risultano: 
 

N. 

 
Cognome  e  Nome Presente Assente  

1 Canegallo Alessandro si   

2 Artana Giuseppe si.   

3 Biglieri Carla si    

4 Bertora Pier Giorgio  si    

5 Cassano Andrea si    

6 Consogno Mauro si    

7 Piccinini Franco si    

8 Repetto Claudio si    

9 Rolandi Alessandro si    

10 Regonaschi Pierangela si    

11 Sarra Renato Mariano Gianfranco si    

Con l’intervento e l’opera del   Segretario Comunale dott.ssa Rossella Fiorillo 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Canegallo Alessandro, nella sua qualità 

di   SINDACO,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita la tassa sui 

rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES a  decorrere del 1.1.2014;  

Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Spineto Scrivia  il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data; 

Atteso che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è stato approvato nell’odierna 

seduta;  

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate  

dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e 

che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertu 

ra integrale del servizio; 

Visto il piano finanziario del servizio  , redatto in conformità delle prescrizioni di legge;  

Atteso che il predetto piano finanziario è stato ampiamente valutato e discusso da Codesta 

Amministrazione Comunale; 

Dato atto che il predetto piano finanziario è pari a € 35.412,05; 

 

Dato atto che il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 

piano finanziario, 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, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 

recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta 

differenziata;  

Ritenuto di determinare per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 

31 dicembre 2014, 

28 febbraio 2015, 

DELIBERA 



Ad unanimità 

Di approvare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il piano finanziario TARI che si allega al presente atto; 

Di approvare le tariffe TARI così come da piano finanziario; 

Di determinare le scadenze del suddetto tributo in :31 dicembre 2014, 28 febbraio 2015. 

Ad unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, IV comma D.lgs.267/2000  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ALESSANDRO CANEGALLO 

 

 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ALESSANDRO CANEGALLO 
  



Il Presidente 

f.to Alessandro Canegallo 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Rossella Fiorillo 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Addi,  02.08.2014 
  

 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Rossella Fiorillo 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.     …….    Reg. Pubblicazioni 

Su attestazione del Messo, certifico  che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio  

dell’Ente  oggi  02.08.2014  e vi rimarrà pubblicata per  quindici giorni  consecutivi  ai sensi di Legge. 

       

 
 

 
Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Rossella Fiorillo 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3°  comma  del  T.U.E.L.  267/2000) 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il _12.08.2014 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Rossella Fiorillo 
 

 
 

 

 



 


