
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 2 del 22/03/2016 

 
OGGETTO: 

Modifica art. 23 del Regolamento TARI.           
 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA 

CONVOCAZIONE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Dott. Luigi Genesio ICARDI Sindaco X       

COLLA Giovanni Vice Sindaco X       

AMERIO Cristiano Consigliere X       

GATTI Barbara Consigliere X       

GALLINA Claudio Giovanni Consigliere X       

BARBERO Maurizio Consigliere X       

GIACHINO Fabrizio Consigliere X       

MASSARO Marinella Consigliere       X 

REVELLO Gianni Consigliere X       

ROTA Emanuela Yikona Consigliere       X 

CORBO Luigi Consigliere       X 

ICARDI Piera Consigliere       X 

CACCAVALE Anna Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 4 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Carla BUE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. Luigi Genesio ICARDI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO E RICHIAMATO il regolamento comunale  per l’istituzione  e l’ applicazione  dell’imposta 

unica comunale (IUC) – Parte Seconda (TARI),  approvato con delibera  del C. c. n.5 del 14/04/2014 

 

RITENUTO opportuno e necessario, previa analisi sociale effettuata in collaborazione e con il 

supporto del personale del Consorzio socio-assistenziale, al fine di rispondere alle esigenze della 

famiglie indigenti di questo Comune ed agevolare situazioni sociali  di forte criticità, apportare la 

seguente modifica al predetto regolamento:  

 

Il comma 3 dell’art 23 viene sostituito dal seguente: 

 

3. Alle abitazioni di intestatari di schede di famiglia  disoccupati e a reddito  zero, su motivata 

relazione del Servizio Sociale e a condizione  che nessun componente  del nucleo familiare svolga 

attività retribuita, verrà applicata  la riduzione del 100% sia sulla parete fissa che sulla parte 

variabile della tariffa. 

 

 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi 

dell’art . 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio; 

 

UDITA la relazione del Sindaco che espone i contenuti del bilancio di previsione e dei suoi allegati e 

illustra la manovra finanziaria del Comune;  

 

Si apre la discussione riportata nel verbale di seduta del Consiglio comunale del 22/03/2016 redatto 

dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale si rimanda; 

 

CON votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI MODIFICARE, per le predette motivazioni, al predetto regolamento comunale  per l’istituzione  e 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – Parte Seconda (TARI), approvato con delibera  

del C. c. n.5 del 14/04/2014:  

 

Il comma 3 dell’art 23 viene sostituito dal seguente: 

 

3. Alle abitazioni di intestatari di schede di famiglia  disoccupati e a reddito  zero, su motivata 

relazione del Servizio Sociale e a condizione  che nessun componente  del nucleo familiare svolga 

attività retribuita, verrà applicata  la riduzione del 100% sia sulla parete fissa che sulla parte 

variabile della tariffa. 

 

 

CON votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco  la presente 

deliberazione è resa immediatamente eseguibile. 
 

 

 
 



 

 

 

In ordine alla regolarità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 si esprimono i seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 22/03/2016 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

Regolarità tecnica Favorevole 22/03/2016 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
F.to: Dott. Luigi Genesio ICARDI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Carla BUE 

 

 

 

 

Reg. n.266  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04-mag-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 

1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Santo Stefano Belbo, li 04-mag-2016 

 
IL DIPENDENTE COMUNALE 

F.to: BOSCO Cristina 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.  in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all’originale esistente presso questo ufficio, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Santo Stefano Belbo, li 04-mag-2016 L’IMPIEGATO COMUNALE  
 

 


