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COMUNE DI PERTUSIO
- PROVINCIA DI TORINO _____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3
05/03/2016

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta nella
sala delle adunanze 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
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Giust.

1. CRESTO Antonio - Sindaco
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere
3. POMATTO Antonio - Consigliere
4. BOERO Paolo - Consigliere
5. RIVA Angelo - Consigliere
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere
7. POMATTO Piero - Consigliere
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere
9. CAREZANA Anna - Consigliere
10. BERTELLA Valeria - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’ art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine:
a) alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Lorena MADDIO

b) alla regolarita’ contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Lorena MADDIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco in merito all’argomento in oggetto;
Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 17/05/2015 di
approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, e successive modifiche ed integrazioni,
e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno integrare il suddetto regolamento nella parte seconda: “ Regolamento per l’
istituzione e l’ applicazione della Tari” , Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie – inserendo l’
art. 30. “ Sistema di raccolta dei rifiuti urbani “I sistemi di raccolta dei rifiuti urbani sono suddivisi
in funzione delle modalità di conferimento in:
Servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”: gli utenti hanno l’obbligo di conferire i rifiuti
negli appositi cassonetti forniti dalla ditta appaltatrice del servizio, e di apporre nel giorno stabilito
dalla locandina distribuita a tutti i cittadini, davanti la propria abitazione o attività commerciale,
solo il cassonetto interessato dal calendario, il quale dovrà essere ritirato la sera stessa.
Servizio di raccolta presso “isola ecologica”: gli utenti privati che aderiscono all’isola
conferiscono i rifiuti, precedentemente suddivisi per tipologia, negli appositi cassonetti avendo
l’accortezza di richiuderli a chiave onde evitare il conferimento di “estranei”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis,
comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d. lgs.
18.08.2000, n. 267, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese ( per alzata di mano), con il seguente esito:
Presenti n.6 ;
Votanti n. 6 (TUTTI I PRESENTI) ;
Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 6 (TUTTI I PRESENTI) ;
Voti contrari n. 0 ;
VISTO l’ esito della votazione;

DELIBERA

1. Di integrare il Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte
seconda: “ Regolamento per l’ istituzione e l’ applicazione della Tari” , Titolo VI –
Disposizioni finali e transitorie – inserendo l’ art. 30. “ Sistema di raccolta dei rifiuti urbani
“I sistemi di raccolta dei rifiuti urbani sono suddivisi in funzione delle modalità di
conferimento in:
Servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”: gli utenti hanno l’obbligo di conferire i rifiuti
negli appositi cassonetti forniti dalla ditta appaltatrice del servizio, e di apporre nel giorno stabilito
dalla locandina distribuita a tutti i cittadini, davanti la propria abitazione o attività commerciale,
solo il cassonetto interessato dal calendario, il quale dovrà essere ritirato la sera stessa.
Servizio di raccolta presso “isola ecologica”: gli utenti privati che aderiscono all’isola
conferiscono i rifiuti, precedentemente suddivisi per tipologia, negli appositi cassonetti avendo
l’accortezza di richiuderli a chiave onde evitare il conferimento di “estranei”;
2. Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Di dare diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito
web istituzionale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito;
EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente
esito:
Presenti n. 6;
Votanti n. 6 (TUTTI I PRESENTI);
Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 6 (TUTTI I PRESENTI);
Voti contrari n. 0;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

In originale firmato
Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Num. 148 Reg. Albo On-Line
Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. 3 / 2016 viene pubblicata sul sito
web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge
18.06.2009, n. 69) dal 09/03/2016 , come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio AmministrativoContabile
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Luigi CUNTI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pertusio, 09/03/2016
Il Segretario Comunale
Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il primo giorno di
pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 05-mar-2016 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n.
267).
ESEGUIBILITA’:
1- Immediata X
2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale
F.to:Dott. Luigi CUNTI

