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Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 
 
L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella Residenza Comunale per 
determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
   CONTE SILVIA  Presente 
FAVARO RADAMES  Presente 
GIOMO RAFFAELA  Presente 
ALBERTIN PAOLO  Presente 
PERAZZA FRANCESCA  Presente 
FOFFANO GIANNI  Presente 
PAVAN ROBERTO  Presente 
TASCHIN EMANUELE  Presente 
DE GOBBI LUISA  Presente 
FANTON UBALDO  Assente 
BALDONI CRISTINA  Presente 
CESARATO ALESSANDRO Presente 
BERGAMIN FABIANA  Presente 
  
   
Assiste alla seduta PIRAS GUIDO nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a scrutatori dei Consiglieri: 
DE GOBBI LUISA 
CESARATO ALESSANDRO 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
Assiste alla seduta l’assessore esterno Roberto Dal Cin. 

ORIGINALE  
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SINDACA 

Assessore Favaro, a lei la parola. 
 

ASSESSORE FAVARO 
Piano finanziario Veritas 2016. Come abbiamo già affrontato in Commissione, il piano 

finanziario del 2016 non si discosta tanto dal piano finanziario 2015, perché le modifiche che 
potevamo fare le abbiamo fatte nell’anno 2015, le modifiche gestionali, nell’anno 2016 anche in 
previsione della fine del mandato le valutazioni fatte negli anni ci sembrava, e ci sembra, siano 
arrivate a un punto importante di valorizzazione del lavoro fatto insieme con Veritas delle 
ottimizzazioni che si potevano fare, quindi crediamo di aver portato un piano finanziario coerente 
con il lavoro svolto negli ultimi anni.  

Ci sono delle voci che sono variate, abbiamo inserito all’interno del piano finanziario la pulizia 
delle caditoie, è stato tolto il lavaggio e l’enzimazione dei cassonetti dell’umido, abbiamo 
mantenuto con difficoltà, ma è un’esigenza da parte di tanti cittadini, della raccolta degli 
ingombranti. Ricordo che quando siamo arrivati non c’era, a seguito dell’apertura dell’ecocentro. 
Però abbiamo notato la difficoltà da parte dei cittadini di raggiungere con materiali ingombranti 
l’ecocentro, e quindi è stato reinserito. Abbiamo mantenuto lo spazzamento dei cestini, 
spazzamento manuale che è stato aumentato nel 2014 per mantenere, soprattutto nel periodo estivo, 
le zone dei parchi. Ottimizzare quindi la pulizia dei cestini, quindi rendere più pulite le aree parco 
giochi. Insieme con Veritas e con gli uffici stiamo cercando di lavorare per ottimizzare, ma questo è 
già stato fatto l’anno scorso, con la divisione da parte della plastica dalle lattine e dal vetro, in 
modo da ottimizzare i soldi che arrivano di recupero delle materie, perché entrambi le materie 
suddivise quando arrivano al centro, hanno più valore se sono divise. Quindi aumentano di valore, 
quindi aumentando di valore, costano meno, ci costa meno il piano finanziario. Per tutto il resto, è 
rimasto invariato. È rimasto invariato anche l’importo di 90 mila euro del fondo di svalutazione. 
Questa è la motivazione per la quale ci troviamo ad avere un piano finanziario leggermente in 
aumento rispetto all’anno scorso, ma d’altronde questa voce non c’era la possibilità di toglierla, in 
quanto crisi finanziarie, impossibilità economiche, varie ed eventuali, non c’è un pagamento 
continuo soprattutto di determinate attività, determinate parti. Quindi c’è un mancato introito e 
quindi bisogna salvaguardare soprattutto il bilancio. Stiamo facendo vari controlli con Veritas, per 
far sì che chi non paga, in base alle normative, successivamente paghi, si metta a posto con i conti. 
Altro non mi sembra, se non che è un importo estremamente importante nel nostro bilancio. Negli 
anni abbiamo cercato di ottimizzare il servizio, logicamente con quello che la normativa e la 
possibilità ci permettono di fare. Ricordo che i primi tre anni del nostro mandato l’ex Ato era 
commissariato, quindi non c’era la possibilità di poter lavorare con la Regione e con gli enti 
preposti per poter fare delle variazioni importanti del nostro piano finanziario negli ultimi due 
anni. Logicamente le normative non sono di facile valutazione di cambiamento e quindi andare a 
lavorare all’interno di un ente come Veritas e come il nostro Consiglio di bacino, l’anno scorso 
abbiamo avuto più volte sia il presidente che il direttore del consiglio di bacino per poter, anche 
insieme a tutto il Consiglio, valutare con loro le intenzioni anche dell’Amministrazione che sono 
quelle di avere un servizio efficiente che sia anche, dove servisse, messo in concorrenza con chi fa 
altre tipologie di servizio. Quindi avere per i cittadini un risparmio a fronte di un servizio 
importante. Teniamo conto che stiamo parlando di rifiuti, stiamo parlando di un servizio 
fondamentale per i cittadini e quindi a volte bisogna valutare bene i minori costi con un servizio di 
eccellenza di valutazione importante, perché tenendo conto di tutto quello che si può dire in questi 
cinque anni, almeno parlo per il nostro periodo, il servizio e le problematiche legate allo 
smaltimento di rifiuti o altro, nel nostro territorio è sempre stato più che buono. Stiamo comunque 
però lavorando per far sì che questo negli anni possa essere ottimizzato, perché bisogna lavorare 
sempre con quell’obiettivo. 

 
Discussione generale 
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CONSIGLIERA BERGAMIN 
Le modifiche che sono state adottate nel 2015 rispetto al servizio di gestione dei rifiuti, sono 

stata sostanzialmente due. Una differenziata della plastica più pura, in quanto ci è stato richiesto di 
inserire le lattine con il vetro, e il fatto di aver portato la raccolta del secco indifferenziato da 
cadenza settimanale a cadenza quindicinale. Queste sostanzialmente sono le modifiche rispetto al 
piano finanziario precedente. Le teoriche migliorie che dovevano derivare da questa 
ottimizzazione, sono stati benefici solo che per il gestore Veritas, che così ha meno scarto negli 
impianti di riciclaggio e ha una riduzione dei passaggi dei suoi camion, mentre per i cittadini di 
Quarto d’Altino, come peraltro è stato anche confermato dall’assessore Favaro appena adesso, 
non è cambiato assolutamente nulla per cui valesse la pena di giustificare queste modifiche. Tanto 
si pagava prima, tanto si paga adesso. Molti potrebbero anche dire chi me lo fa fare ad essere così 
attento a separare bene la plastica, a non mettere più le lattine, i tappi, metterli con il vetro e così 
via? A rispettare tutte queste regole sulla differenziazione, se poi non si sono visti dei cambiamenti 
né in tariffa e neanche sulla qualità del servizio? Il piano Veritas del 2016 ci presenta anche una 
tabella, in cui anche il secco indifferenziato è in aumento, a significare che non si è fatto nulla per 
disincentivarne la produzione. I costi di smaltimento relativi ammontano a 240 mila euro circa, su 
un valore complessivo dell’appalto di 1,38 milioni, e le tariffe per la quota variabile su cui il 
Comune ha competenza e ha voce in capitolo, non diminuiscono, non accennano neanche a 
diminuire nemmeno in futuro, perché anche quest’anno vediamo che c’è un leggero aumento del 
costo del servizio. Gli obiettivi che noi abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo chiesto venissero 
considerati seriamente, dovevano andare nella direzione di migliorare questa situazione non solo 
aggiustando le cadenze, oppure i passaggi, ma continuando con una forte spinta all’informazione e 
alla formazione alla cittadinanza. Quindi più campagne informative sia aperte con riunioni aperte 
al pubblico, sia attraverso la scuola che ha un bacino importantissimo per formare le nuove 
generazioni, un calendario tradotto nelle lingue principali, nelle lingue straniere principali che 
sono presenti sul nostro territorio, in quanto la popolazione straniera rappresenta l’11 per cento 
della popolazione complessiva residente, e quindi è una quota importante di cittadini che devono 
essere istruiti adeguatamente, e bisogna farlo soprattutto all’inizio nella loro lingua, altrimenti si 
rischia che vengono vanificate anche quelle poche risorse che sono messe a disposizione e che oggi 
sono sostanzialmente intorno ai 5 mila euro come campagna informativa annuale che è chiaro che 
sono pochi, se si vuole fare un lavoro importante. Quindi si poteva immaginare di investire su 
questo, magari un anno, due anni per poi ritarare il tiro in base alle risposte che si ottenevano poi 
sui risultati della differenziazione, ma questo non è stato fatto. Anzi, dai 10 mila che c’erano l’anno 
scorso, si è passati a 5 mila. Se le amministrazioni non si pongono questi come obiettivi prioritari, 
se i cittadini non vengono incentivati a cambiare il modo di intendere e di gestire i rifiuti che 
producono, si continuerà a favorire i gestori come Veritas, che hanno convenienza a raccogliere e 
a trattare secco indifferenziato, perché lo vendono come combustibile da rifiuto alle centrali 
elettriche, in particolare l’Enel di Fusina in questo caso, oppure ad impianti che inceneriscono a 
vario titolo. Quindi questo meccanismo virtuoso che si vuole far passare, in realtà non si innesca 
con questo criterio che avete portato avanti voi in questi cinque anni. Il vostro è stato un criterio di 
status quo, di mantenimento dello stato dicendo che con piccoli aggiustamenti si ottenevano chissà 
quali risultati. I risultati non ci sono e non sono assolutamente visibili, contrariamente a quello che 
voi continuate a dire. Ora ovviamente ci troviamo a dover dare continuità al servizio per ovvie 
ragioni di necessità e di sicurezza, non si può fare altrimenti, non possiamo domani mattina non 
fare più passare i camion, ne siamo più che consapevoli tutti, ma state procrastinando la decisione 
sul futuro del contratto in essere, senza prendervi l’impegno di raccogliere le istanze della 
cittadinanza. Questo è il vostro approccio che sta continuando del 2011 ad oggi, nonostante 
abbiamo cercato di chiedervi di fare un lavoro molto più approfondito, molto più capillare e con 
indirizzi diversi 

 
ASSESSORE FAVARO 

Cercherò di rispondere, per quanto possibile, anche alle indicazioni che sono corrette, che 
anche in Commissione è stata data effettiva valutazione su quello che è il da farsi, cioè 
sull’informativa, sulla necessità di creare più informazioni possibili all’utenza. Teniamo conto che 
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ho detto che il piano finanziario, le modifiche del piano finanziario 2015 sono entrate in vigore a 
marzo 2015, quindi ad anno in corso, perché prima non avevamo la possibilità di avviare queste 
modifiche. Quindi i risultati raramente si riescono a vedere soprattutto nel totale del materiale 
andato a smaltimento, si riesce a vedere nello stesso anno, ma bisogna attendere come tutte le 
modifiche almeno un primo periodo. Quindi su quello credo che già nell’anno 2016 qualcosa si 
riesce già a portare a casa come ottimizzazione del risultato. Bisogna fare di più, e questo è 
pacifico come dicevamo in Commissione. È logico che è facile pensare che chi verrà poi, dovrà 
lavorare sulla tariffa puntuale in base anche alle normative che ci sono e a quello che il mercato e 
la stessa Veritas ha come obiettivo che ci si pone. Però anche noi volevamo nel 2014 lavorare sulla 
tariffa puntuale, ma non c’erano in quel momento all’interno della società con la quale noi 
dobbiamo confrontarci, perché checché se ne dica, quella è la società all’interno della quale noi 
abbiamo il servizio e noi dobbiamo lavorare perché noi siamo soci, siamo proprietari di una quota, 
da lì si deve partire. In quel momento non ritenevamo ci fossero possibilità per poter arrivare alla 
tariffa puntuale. Quindi è difficile poter ottimizzare il servizio mantenendo questa tipologia di 
gestione. Nell’aumento delle informazioni, l’anno scorso sono state fatte varie sedute, abbiamo 
fatto anche delle attività informative, si può, anzi, c’è margine da questo punto penso tantissimo 
perché sia con le scuole che con le associazioni c’è margine, difatti negli anni abbiamo sempre 
cercato di fare delle giornate ecologiche all’interno del Consiglio anche con il depuratore che con 
Veritas, delle giornate informative. Non sempre si ottiene l’obiettivo che ci si prefigge, cioè di 
arrivare ad un determinato risultato su questo, perché non sempre è immediato, anche lì il lavoro 
che si fa, c’è necessità negli anni. Io credo che con le scuole sia grazie a noi, ma anche le scuole 
per conto loro, hanno dei percorsi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta 
differenziata che vedo negli incontri che ho con le scuole, vedo che loro hanno già delle attività 
programmate e riescono già ad essere molto incisivi con i bambini. Come Amministrazione si 
poteva e si può lavorare sicuramente da questo punto di vista, è un punto importante sul quale 
bisogna sicuramente lavorare. Credo però che l’abbiamo fatto, si poteva sicuramente fare di più, 
perché per quanto riguarda l’informazione si può sempre lavorare di più, però credo che i risultati 
ci siano. I 90 mila euro dal fondo di svalutazione sono quelli che rendono il piano finanziario più 
oneroso rispetto agli anni precedenti. Se non ci fosse quello, saremmo in pari con il 2013 e il 2014. 

 
SINDACA 

Ricordo ad integrazione delle cose giustissime ricordate dall’assessore Favaro, che non è 
competenza del Comune l’affidamento del servizio rifiuti, ma come previsto dalle norme, dal 
Consiglio di bacino. Noi questi anni abbiamo purtroppo patito molto la mancanza di avvio da parte 
della Regione Veneto del consiglio di bacino, noi per la nostra parte abbiamo pungolato 
addirittura, attraverso la Prefettura, la Regione Veneto affinché disciplinasse gli ambiti e potesse 
dare il calcio d’inizio alla costituzione di questi nuovi enti, e devo dire che il nostro consiglio di 
bacino è uno tra i primi ad essere partito, ma ancora non sta svolgendo pienamente il suo ruolo, è 
in una fase che definirei di rodaggio. Quindi anche questo comporta delle difficoltà nel poter 
definire nuovi modelli di servizio, e soprattutto non ci permette ad oggi di individuare altri soggetti 
per la gestione del rifiuto. Ricordo altresì che noi come Amministrazione comunale ci siamo dati 
l’indirizzo, espresso anche formalmente nelle sedi del Consiglio comunale e del consiglio di bacino, 
di privilegiare non l’affidamento in house, noi non lo privilegiamo, però siamo uno dei 
quarantaquattro Comuni, e quindi se tutti gli altri Comuni privilegiano l’affidamento in house, 
democraticamente decide la maggioranza. In quel contesto, noi abbiamo una posizione che è 
minoritaria. Tendenzialmente ad oggi la maggioranza dei Comuni che fanno parte del consiglio di 
bacino, prediligono l’affidamento in house nonostante le indicazioni europee vadano in tutt’altra 
direzione. E addirittura nelle prossime settimane il consiglio di bacino sarà chiamato a deliberare 
sulla durata degli affidamenti esistenti. Noi abbiamo chiesto di considerare le durate più brevi 
possibili, mentre il dato che è emerso, che vi ho ricordato anche nella precedente seduta, è che la 
maggioranza degli altri Comuni privilegino invece durate molto lunghe, ritenendo questo un 
criterio di salvaguardia dell’azienda sostanzialmente, e secondo alcuni dei posti di lavoro. Io 
personalmente, e anche come maggioranza, riteniamo che il modo migliore per salvaguardare 
un’azienda pubblica sia garantirne l’efficienza e l’efficacia, perché quello è il modo per cui 
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un’azienda pubblica riesce ad essere sana nel lungo periodo e a tutelare in prospettiva anche i 
lavoratori. Al momento la partita è aperta, noi ci siamo fatti valere in maniera forte e devo dire che 
anche recentemente con la Sindaca del Comune di Meolo abbiamo ulteriormente scritto al 
consiglio di bacino per chiedere che tutte le riflessioni intorno all’affidamento, anche un 
affidamento di proroga di fatto come questo, non sia fatto semplicemente come proroga tecnica, ma 
comporti la relazione prevista per legge di verifica dell’efficienza, efficacia, economicità. Su 
questo, il consiglio di bacino dovrà darci risposta. Quindi tutto quello che concretamente, al di là 
dei buoni propositi che condividiamo pienamente è possibile fare su questo fronte, ci sembra di 
averlo fatto e comunque ne daremo conto anche nell’evoluzione. Questa assemblea del consiglio di 
bacino avrebbe dovuto tenersi entro aprile, ad oggi non è stata ancora convocata, confido che 
venga comunque nelle prossime settimane. 

Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, propongo al Consiglio di votare questa 
delibera per garantire di fatto il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ai nostri concittadini. 

 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che : 

 il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e 
s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a 
sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti 
(TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 

 la già citata legge di stabilità stabilisce al comma 704 l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 ed istitutivo della Tares  che, di conseguenza, non può più essere applicata a 
partire dal 2014;  

 con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 2014, esecutiva, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale; 

 il Comune di Quarto d’Altino mantiene i servizi così come previsti nel Contratto di Servizio 
stipulato con Veritas Spa, in particolare viene mantenuta la raccolta domiciliare porta a porta 
così come già avviata nell’ottobre 2008 per le varie frazioni (secco, umico, vetro plastica e 
lattine, carta e cartone, verde e ramaglie (iniziata nel 2010); 

 il comma 691 dell’art. 1 della legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 prevede 
che “i comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs.vo 446/1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento 
e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 

 
TENUTO conto: 

 che la Regione Veneto, con delibera di Giunta n. 13 del 21.01.2014, ha provveduto al 
riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
ricomprendendo nel bacino denominato “Venezia” il Comune di Quarto d’Altino: 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21.10.2014 questo Comune ha approvato 
il testo della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino 
afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale denominato 
“Venezia”; 
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 che in data 24.11.2014 è stata sottoscritta dai 45 comuni compresi nel bacino “Venezia” la 
convenzione rep. N. 130974 per la costituzione del Consiglio di bacino Venezia Ambiente 
che, ai sensi della L.R. Veneto n. 52/2012,  ha assunto i compiti e le funzioni di organizzare 
e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

 che con nota del 29.01.2015 prot. n. 4, il Consiglio di bacino Venezia Ambiente, con sede a 
Mestre in via Ancona 59, dava le prime indicazioni in ordine alla formazione del Piano 
Finanziario complessivo di bacino prevedendo che ciascuna Amministrazione comunale 
adotterà, per il territorio di propria rispettiva competenza, una delibera di formale 
condivisione della proposta di Piano Finanziario  formulata dal gestore  del Servizio Rifiuti, 
in concerto con l’Amministrazione medesima, predisponendo successivamente l’invio della 
delibera stessa al Consiglio di Bacino; 

 
CONSIDERATO: 

 che l’atto di approvazione del Piano Finanziario è da ritenersi urgente ed inderogabile in 
quanto diretto a garantire la continuità dell’efficacia dell’azione amministrativa dell’ente 

 che detto Piano si riferisce alla gestione di annuale durata di un servizio di notevole 
importanza, iniziata il primo gennaio del corrente anno; 

 che il Piano Finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’affidamento del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di applicazione 
accertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a Veritas Spa; 

 
DATO ATTO  che il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, ha disposto il 
differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2016; 
 
VISTA  la proposta del Piano finanziario corredato di relazione di accompagnamento, relativo 
all’anno 2016, redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 dalla VERITAS S.p.A per il Comune di 
Quarto d’Altino agli atti del Settore Finanziario ed acquisito al n. 5502 di protocollo di questo 
Comune in data 19.04.2016 dalla quale emerge un costo complessivo di € 1.379.846,00 Iva  
compresa: 

 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio comunale, fra le quali l’istituzione 
e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
ACQUISITI  i pareri previsti dagli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

Con n. 9 voti a favore, n. 1 voto contrario ( Bergamin) n. 2  astenuti (  Cesarato e Baldoni) espressi 
in modo palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Economico Finanziario 
ANNO 2016 per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la relazione illustrativa 
accompagnatoria, predisposti da Veritas Spa che, anche se non materialmente allegati al 
presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla soc. Veritas Spa e al Consiglio di 

Bacino. 
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Infine, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 9 voti 
favorevoli, n. 1  voto contrario (Bergamin), n. 2  astenuti (Cesarato e Baldoni), espressi in modo 
palese per alzata di mano, viene dichiarata all’unanimità immediatamente eseguibile. 
 

Successivamente, dopo attenta valutazione, il Consiglio comunale decide di emendare il testo 
aggiungendo al deliberato il seguente punto: «di approvare per l’anno 2016 il tributo sui rifiuti Tari 
per le utenze domestiche e non domestiche elaborate da Veritas e già incluse negli allegati, come 
da prospetto che forma parte integrante della deliberazione». 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 9 voti a favore, n. 1 voto contrario ( Bergamin) n. 2 astenuti ( Cesarato e Baldoni) espressi in 
modo palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
- di aggiungere al deliberato il punto 3) che così recita:  «di approvare per l’anno 2016 il tributo sui 
rifiuti Tari per le utenze domestiche e non domestiche elaborate da Veritas e già incluse negli 
allegati, come da prospetto che forma parte integrante della deliberazione». 
 
Infine, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 9 voti 
favorevoli, n. 3  astenuti (Bergamin, Cesarato e Baldoni), espressi in modo palese per alzata di 
mano, viene dichiarata all’unanimità immediatamente eseguibile. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 26-04-2016 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 26-04-2016 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale  
  CONTE SILVIA  PIRAS GUIDO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna 

all’Albo Pretorio on line, n. ______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi. 

 
Il ______________________ 

    Il funzionario delegato 
       BEDIN GIULIANA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Certificato di esecutività 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line, per cui, dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 

267/2000. 

Il  ________________________ 

      Il funzionario delegato 
         BEDIN GIULIANA 
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