
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI TRIORA 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
Piano TAri e tariffe           

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LANTERI ANGELO - Presidente Sì 
2. Rossi Ernesto - Vice Sindaco Sì 
3. Alberti Cristian - Consigliere Sì 
4. Asplanato Claudio - Consigliere Giust. 
5. Gramegna Flavio - Consigliere Sì 
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Angeloni Antonio Fausto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LANTERI ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2014 in data odierna è stato approvato 

il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti TARI di quiesto 
Comune; 

- Visto il paino finanziario per l’anno 2015 redatto dagli uffici comunali e l’allegato Prospetto 
Economico – Finanziario; 

- Dato atto che, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa 
e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

-  
-    il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 31 
marzo 2015; 

 
 è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del 
Piano Finanziario, come predisposto dagli uffici comunali che si approva con il presente 
provvedimento, , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014: 

 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 

misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999; 
Visti: 
 
 

-    il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con votazione unanime favorevole, presenti e votanti n. 4 consiglieri,  
 

 
DELIBERA 

 
 

• Di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2015 relativamente alla 
TARI; (all. 1) 

• Di determinare per l’anno 2015 le  tariffe del Tributo comunale TARI (all.2) 
• DI dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Triora , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Pastorelli rag. Valter 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

Antonio Fausto Angeloni 
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