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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 
 

OGGETTO: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

DEL 03/05/2016 AD OGGETTO "TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. RELAZIONE 

DI ACCOMPAGNAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFA DI 

RIFERIMENTO" - DETERMINAZIONI      
 

 

L’anno duemilasedici addì dieci del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BONINO Piero Domenico - Sindaco  No 

2. ROMEO Franco - Vice Sindaco  Sì 

3. CASASSA VIGNA Marilena - Consigliere  No 

4. AIROLA Pietro Luigi - Assessore  Sì 

5. BERTO Valeria - Consigliere  Sì 

6. FRANCESETTI Andrea - Consigliere  Sì 

7. ROSSI Stefano - Consigliere  Sì 

8. CIANCI Andrea - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora Dr. Antonio CONATO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ROMEO 

Franco nella sua qualità di  Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

E’ presente all’adunanza l’Assessore esterno OLIVERI Dr. Loreto.  
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La trattazione e il dibattito del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato 

su nastro di registrazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l’Assessore Al bilancio Dr. Oliveri; 

 

Vista la proposta di deliberazione  n. 26 del 01/06/2016, ad oggetto: “VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 03/05/2016 AD OGGETTO 

"TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E DETERMINAZIONE 

TARIFFA DI RIFERIMENTO" – DETERMINAZIONI” 

“Richiamata la propria deliberazione n.  2 del 03/05/2016 ad oggetto: ”Tassa rifiuti (TARI) 

anno 2016. Approvazione piano economico finanziario. Relazione di accompagnamento e 

determinazione tariffa di riferimento.”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze - 

prot. N. 22351/2016 del 26-05-2016 pervenuta al comune di Balangero il 27-5-2016 e 

asseverata al n. di protocollo 4846 con la quale si invita questo comune, in sede di autotutela, 

di revocare le tariffe TARI relative all’anno 2016 approvate con la suddetta deliberazione. 

Ritenuto necessario ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle 

finanze  di aderire a quanto richiesto dal Ministero;  

 Vista la Legge di stabilità 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento Ordinario  n. 70. 

Richiamato l’art. 151 c. 1 del decreto legislativo del 18-08-2000 N. 267 e dato atto che per il 

2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, con decreto del Ministero 

dell’Interno del 1° marzo 2016  è stato fissato al 30 aprile 2016;  

Richiamato l’art. 1 c. 169 della Legge 296 del 27.12.2006; 

Dato atto che le tariffe TARI 2016 saranno quelle approvate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n 2 del 3-03-2015 di fatto analoghe a quelle proposte per il 2016; 

P R O P O N E 

- Di revocare ,per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e 

sostanziale della presente, la deliberazione del CC 2 del 3-5-2016 nella parte che approva le 

tariffe TARI 2016; 

- Di dare atto che le tariffe TARI 2016 sono quelle relative al 2015 approvate con 

deliberazione del CC n 2 del  3-3-2015. 

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
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pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

- Di trasmettere copia della presente al SIA di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti 

richiesti. 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.” 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di 

regolarità contabile del responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Il Vice Sindaco mette in votazione il presente punto all’ordine del giorno; 

 

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, presenti n.  6 - votanti n. 6 – voti 

favorevoli n. 6 ;  

 

DELIBERA 

 

1. Di revocare ,per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e 

sostanziale della presente, la deliberazione del CC 2 del 3-5-2016 nella parte che 

approva le tariffe TARI 2016; 

2. Di dare atto che le tariffe TARI 2016 sono quelle relative al 2015 approvate con 

deliberazione del CC n 2 del  3-3-2015. 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

4. Di trasmettere copia della presente al SIA di Ciriè per la formalizzazione degli 

adempimenti richiesti. 

 

 

Successivamente, attesa l’urgenza, con votazione unanime e favorevole espressa in forma 

palese, per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Vice Sindaco 

F.to : ROMEO Franco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Antonio CONATO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N           del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  con   decorrenza 

  

dal 17/06/2016             al 02/07/2016                     , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 

18.8.2000 n.  

 

267,  all’Albo Pretorio online sul sito del Comune. 
 

Balangero , lì 17/06/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Dr. Antonio CONATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Balangero, lì 17/06/2016 

Il Segretario Comunale 
         Dr. Antonio CONATO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

(art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)  

 

                       Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio CONATO 

 
Balangero, li 

 

 


