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COMUNE di GALL1AVOLA
(Prov. di Pavia)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.09/2015 del 20.07.2015

OGGETTO: TARI Anno 2015. PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2015.
APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTI, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in .PRIMA convocazione, che è
stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CO SIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
LONGa Loredana X BROGLI A Giovanni X
FASANl Martina X VALARIOTI Rosa X
LONGO Giovanni X BORLONE Luigi X
RE Fabio X
GRIBAUDI Flavia X
BALLATORE Vito LM. X
PI I Carlo X
GOGGr Stefano X

Assegnati n.ll - In carica n.I 1 - Presenti n.08 - Assenti n. 03 ( Ballatore Vito Lucio Maria -
Valarioti Rosa - Borlone Luigi);
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede la Dott.ssa Loredana LONGO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del T.U n.267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Maria Luisa PTZZOCCHERO
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.28/2015 del
15.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposto al Consiglio omunalc
l'approvazione del piano finanziario per la TART relativa all'anno 2015;
-RICHIAMATA la d liberazione del Consiglio Comunale n.15/2014 del 05.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Comunale Unica (l.U.C);
- VISTO il Piano Finanziario redatto dalla Soe. C.L.I.R s.p.a che comporto un totale
complessivo dei costi pari a E:. 21.748,76;
-VISTO l'elaborazione predisposta dalla Soc. C.L.I.R s.p.a relativa allo scenario di
applicazione della Tari da cui si evince che l'incidenza complessiva delle quote risulta:
quota fissa 31,70% - quota variabile 68,30%
ulenze domestiche:
quota fissa €.5.860,33 quota variabile €. 12.626,11 Totale €. 18.486,45 Rapp.85%
u lenze non domestiche:
quota fissa €. 1.034,18 quota variabile '. 2.228,14 Totale €. 3.262,31 Rapp. 15%
- VISTO che i coefficienti utilizzati sia per le utenze domestiche che per quelle non
domestiche risultano idonei;
-RITE UTA, pertanto, la proposta della Giunta Comunale - atto n.28/2015 ùcl15.05.2015
- meritevole di accoglimento;
- RITE UTO di fissare le scadenze per l'emissione dei provvedimenti di pagamento in
due rate:
30.08.2015
30.10.2015
-VISTO il vigente R golarnento comunale per l'applicazione della TARI;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che sono state assolte le funzioni di cui a11'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza
formulare osservazioni;
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
CON VOTI n.07 favorevoli, n.Ol contrari (Broglia Giovanni), n.OO astenuti, su n.08
Consiglieri presenti di cui n. 08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

1-01 APPROVARE, il Piano Finanziario relativo alla TARI per l'anno 2015 che comporta
un costo compl ssivo e generale pari a E.21.748,76, allegato al presente atto Iormandone
parte integrante e _ostanziale:
2-01 APPROVARE, sulla base dell' elaborazion dei dati effettuata dalla oc. C.L.I.R s.p.a
le tariffe relative alle utenzc domestiche e non domestiche ritenendo idonea la
suddivisione e le incidenze della quota fissa e variabile nonché i coefficienti utilizzati,
come da elaborato in allegato al presente atto, forrnandone parte integrante e sostanziale;
3-DJ APPROVARE, altresì, le scadenze TARI fissate per iI30.08.2015 e 30.10.2015;
Dopodichè:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione riportante il seguente risultato:
CON VOTI n.08 favorevoli, n.OOcontrari, TI.OO astenuti, su n.08 Consiglieri presenti di cui
n.08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

_ DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
deU'art.134 del D.Lgs n.267/2000.
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta di deliberazione del C.C n. 09/2015 del 20.07.2015;
Visto il parere già espresso nell'ambito dell'atto della G.C n.28/2015 del 15.05.2015;
Visto che non sono state formulate osservazioni ai sensi art.97 D.Lgs n.267/2000;
Per quanto di esclusiva competenza;
ESPRIME
PAREREFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica - contabile
sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.
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Letto, approvato e sotto. critto.

IL PR&SlDENTI

Si dichiara che opi a della presente è pubblicata all' Albo pretorio dal

AI c vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT AI

La presente delib razione:
- divenuta esecutiva il _
- per decorrenza dei termini di ui all' art.1J4 del D.Lgs n.267/2000;
- per SCè1 cnza del termine di lO giorni dall'inizio della pubblicazione.
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Gallia vola, __ ......_.... ...._.....~__ .

( '.':' . IL SEGRET
~ Dott. sa Ma

U ALE
_OCCHERO


