COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.81 DEL 30-09-2015

, lì 01-10-2015

Il Segretario Comunale
ANNECCHIARICO ANTONELLA

Oggetto: RETIFICA ERRORE MATERIALE DGC N. 55/2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TREZZANI CURZIO
COLOMBO FULVIO
DONISELLI SABINA
RANAURO MARIA ANNA
COLOMBO DONATELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TREZZANI CURZIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor ANNECCHIARICO ANTONELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Immediatamente eseguibile
Comunicata alla Prefettura

S
N

Soggetta a ratifica

N

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24.6.2015, avente
da oggetto: “Approvazione parametri per la determinazione della TARI anno 2015”, con cui
sono stati approvati e determinati i parametri da utilizzare per il calcolo della TARI anno
2015, applicando il metodo normalizzato a coefficienti, così come previsto dal DPR n°158 del
27 aprile 1999 ed in particolare:
ed in particolare:
-

Grado di copertura dei costi netti di gestione rifiuti,

-

Gettito attribuito alle utenze domestiche,

-

Gettito attribuito alle utenze attività,

-

Quota costi fissi,

-

Quota costi variabili,

-

Coefficienti utenze domestiche,

-

Coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche per il calcolo della quota fissa e
della quota variabile,

-

Coefficienti utenze attività,

-

Coefficienti Kc e Kd per le utenze attività per il calcolo della quota fissa e della
quota variabile;

EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, nel punto 1 del dispositivo della
deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2015, precedentemente indicata, è stata indicata
l’annualità 2014, in luogo dell’annualità 2015, quale esercizio finanziario per la gestione della
TARI;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la deliberazione della Giunta
Comunale n. 55/2015 nella parte dispositiva;
RICHIAMATO il D.Lgs. 252/2006 e il D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e
modificazioni;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000;
A voti favorevoli espressi all’unanimità;
DELIBERA
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1)DI RETTTIFICARE il punto 1 del dispositivo, per le motivazioni indicate nella parte
narrativa e limitatamente all’annualità di gestione della TARI, della deliberazione della
Giunta Comunale n. 55 del 24.6.2015, avente ad oggetto: ““Approvazione parametri per
la determinazione della TARI anno 2015”, come di seguito indicato:
“Di determinare ed approvare i parametri da utilizzare per il calcolo della TARI anno
2015 ed in particolare…. Omissis”;
2)DI DARE ATTO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2015, con cui sono
stati approvati i parametri per l’applicazione della TARI per l’anno 2015 conferma i
parametri indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2014,

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in
oggetto;
Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TREZZANI CURZIO

Il Segretario Comunale
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________
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 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li
Visto: si certifica
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

IL MESSO COMUNALE
F.to LAVATELLI ALBERTO

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/2000.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA
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