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DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N.15   DEL 28/07/2015     
 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RELATIVE SCADENZE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015 

 

 

Addì 28/07/2015  alle ore 17.40       nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio  

Comunale  

Risultano : 
           PRESENTI      ASSENTI 

1 Sindaco EUGENIO TARTANELLI    X         
2 Consigliere LOLI PELLINI MARIA TERESA   X   
3 Consigliere RE GIULIO      X   
4 Consigliere GHISONI GIOVANNI GIUSEPPE    X   
5 Consigliere MASCHERPA ANGELO    X    
6 Consigliere ORSINI FERDINANDO    X    
7 Consigliere CONTE ANTONIO      X   
8 Consigliere GOBBO ENZO EMILIO      X   
9 Consigliere GRANATA SIMONA               X   
10 Consigliere TACCONI MADDALENA      X          
11 Consigliere ZUCCA PIETRO GEROLAMO     X 
    TOTALE             6  5  
 
Partecipa il segretario comunale  Dr.ssa La Rosa Claudia  
 
Il sig. EUGENIO TARTANELLI ,  assunta la presidenza e constatata  la legalita’ 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
proposta di delibera  all’ordine del giorno: 
 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del responsabile del servizio finanziario che, su richiesta del Sindaco, illustra il punto 

all’ordine del giorno; 

 

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che così recita:  
"1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.lgs. n. 22 del 1997, il 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, e successive 

modificazioni ed integrazioni, ovvero i singoli Comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 

tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. ll piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) 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; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 

della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 

transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12, determina l'articolazione tariffaria. (...)"; 
 
Ritenuto di redigere un Piano Finanziario per l'esercizio 2015 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani, in conformità al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, sulla base delle previsioni di spesa ed 

investimenti diretti ed ai dati trasmessi a questo Ente da ASM PAVIA nonché A2A AMBIENTE SPA 
Considerato che il Comune di Spessa svolge direttamente il servizio di spazzamento con personale e 

mezzi propri e che le società si occupano rispettivamente della raccolta-trasporto e  smaltimento rifiuti 

solidi urbani; 
 
Visto il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione  che  costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di 

servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, e 

dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

 

Con  voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge    



 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario per l'esercizio finanziario 2015, relativo al servizio di gestione 

rifiuti solidi urbani che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

   2. di stabilire che le due scadenze delle rate saranno: 

 1 rata da pagare entro il 21 agosto 2015 

 2 rata da pagare entro il 21 dicembre 2015 

   

Successivamente, ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 267/2000; 
 

Con  voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge    

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMUNE DI  

SAN ZENONE AL PO  
  

 

 

 

 

 

 
  AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/00 
 
  
 
 

SI ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
 

E PARERE  FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

 
  

 

 
 
  
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
fto Rag. Sabina Rosa Casarini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

fto Eugenio Tartanelli                                                                          fto       Dr.ssa La Rosa Claudia   

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

N. ............... Registro Albo pretorio  

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la 

durata di quindici (trenta) giorni consecutivi.  

San Zenone al Po,  lì  04/09/2015 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

            fto Dr.ssa La Rosa Claudia      

E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data   

□     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

□     essendo stata dichiarata l’immediata eseguibilità. 

□    altro 

………………………………………………………………………………………………………. 

San Zenone al Po lì,                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal . al  e 

 pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000.  

San Zenone al Po  lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

E’ copia conforme   integrale    all’originale. 
 

                          per estratto  

  IL FUNZIONARIO INCARICATO  

  Sabina Rosa Casarini 

  

 

 


