
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione N. 1 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI  “ TARI”. Modifica 

 

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala delle riunioni del 
Palazzo Civico. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 
     1.       Pesce Flavio Sindaco  X 

     2.       Spedalieri Massimiliano Consigliere  X 

     3.       Cravera Arturo Consigliere  X 

     4.       Cavarino Giandomenico Consigliere  X 

     5.       Zaltron Chiara Consigliere  X 

     6.       Mattiuzzo Enrico Armando Consigliere  X 

     7.       Damerio Mauro Consigliere  X 

     8.       Baibarac Claudia Consigliere  X 

     9.       Giroldi Valter Consigliere  X 

   10.       Bigliani Sara Consigliere  X 

   11.       Bettiol Paolo Consigliere  X 

   12.       Demaria  Angelo Consigliere  X 

   13.       Verri Pier Paolo Consigliere  X 

   14.       Nosenzo Simone Consigliere  X 

   15.       Balestrino Pietro Consigliere  X 

   16.       Berta Fabrizio Consigliere  X 

   17.       Martino Luisella Consigliere  X 

  
 

 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto - il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



 

Il  Sindaco, ai sensi dell’art. 35 del  Regolamento di Contabilità, comunica al consiglio comunale 
che è stato effettuato  un  prelievo dal fondo di riserva ordinario, come risulta dalla deliberazione n. 
20/2016  della Giunta Comunale 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI     
“ TARI”.  Modifica 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 13 del 30 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “TARI” e successive 
modificazioni  
 
Ritenuto di prevedere fra le agevolazioni, di cui all’art. 12 del succitato regolamento, per 
contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico,  una riduzione per le utenze degli esercizi 
commerciali incluse nella classe 14 “ Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze”  e nella classe di 
utenza 24 “Bar, Caffè, pasticcerie, gelaterie” che provvedono alla dismissione delle SLOT 
MACHINE installate nei propri locali, una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella 
misura del 30% della Tassa rifiuti;  
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione come da verbale n. 2 del 04.03.2016, che rimane 
depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 14/03/2016 
 
- Visti i seguenti pareri: 
 
- Parere di legittimità preventivo 
  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis 
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.  

 
Nizza M.to      26/02/2016                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                              F.to    Fragalà Domenico 
 
 

- Parere di regolarità contabile 
 

- Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità 
contabile  ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri 
finanziari dell’ente.  

 
- Nizza M.to   26/02/2016                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                 F.to      Fragalà Domenico 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 
Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri:  Sindaco, Berta, Martino, Balestrino, Spedalieri, 
Bigliani che sono intervenuti nella relativa discussione e il cui contenuto è registrato  nel verbale  
digitale della seduta; 
 

 
- Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n. 13 
     Consiglieri votanti     n. 12  
     Voti a favore             n. 12   
     Voti contrari              n.  --   
     Astenuti                    n.    1  Balestrino   
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di integrare come segue, stante le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte e per quanto di competenza, l’art. 12 “Agevolazioni”: 
comma 1. Lett b) “Riduzione del 30% della parte fissa e variabile per le utenze degli esercizi 
commerciali inseriti nella classe di utenza n. 14 e n. 24 che provvedono alla dismissione delle 
SLOT MACHINE installate nei propri locali.  
Comma 2. Aggiungere il seguente periodo: Per poter beneficiare della riduzione, di cui al comma 1 
lett. b), occorre che le slot machine risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2015, a 
condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. Il soggetto interessato deve attestare 
la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo 
predisposto dall’ufficio tributi, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2016. 
 
2) di dare atto che tale modifica regolamentare, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 
 
e Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto propedeutico all’approvazione del 
bilancio; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n. 13 
     Consiglieri votanti     n. 12  
     Voti a favore             n. 12   
     Voti contrari              n.  --   
     Astenuti                    n.    1  Balestrino   
 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.TO  Pesce Flavio 

 
__________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Russo Alberto 

 
____________________ 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  22 marzo 2016 al  06 aprile 2016. 
 

 IL RESPONSABILE 
F.TO  Secco Laura 

 
 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  22 marzo 2016 al  06 aprile 2016 ai sensi art.124 – comma 1 
– D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE VI SETTORE 
 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
  

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   
 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Nizza Monferrato, 22 marzo 2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

______________________ 
 

 
 

 


