
 
COMUNE DI SCALDASOLE 

Provincia di Pavia 

Via XI Febbraio, 7 
Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396 

Cod. Fisc. 00482750189 

 

N. 10 Reg. Delib.  C O P I A  

del 10/01/2017  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAME NTO 
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U. C.) - SEZIONE IV^ 
TARI.           

 
  

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti zero nella 
sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 
convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le 
formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta 
PUBBLICA. 

Presiede il Sindaco. 
All’appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@ 

 

BONANDIN Alberto 
 

 
 

Sindaco 
 
 

Sì 
 

RABESCHI Luigi 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

CATTANEO Luigi 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

STRAMEZZI Stefano 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

DUCA Elena Beatrice 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

ZIETTA Raffaella 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

ESPOSITO Salvatore 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

STRADA Antonio 
 

 
 

Vice Sindaco 
 
 

Sì 
 

BERTI Maurizio 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

BOSELLI Giovanna 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Sì 
 

FESTARI Davide 
 

 
 

Consigliere 
 
 

Giust. 
 

Totale  PRESENTI         9 
 

Totale  ASSENTI           2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta COLACICCO con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 

 
Il Signor BONANDIN Alberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del 

Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento 
in oggetto. 

 



OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - SEZIONE IV^ TARI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267 del 18.08.2000 sulla proposta di 
deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi da parte del responsabile del servizio 
interessato i seguenti pareri, inseriti nella relativa deliberazione: 
 

- in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Contabile; 

 
- in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del Servizio Amministrativo-Contabile; 
 

Il Sindaco passa la parola al Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile che relaziona 
in merito all’argomento puntualizzando si è prevista la modifica al vigente regolamento IUC per 
la sezione TARI. 

Il Cons. Luigi Rabeschi precisa che vengono riconfermate le riduzioni legate al compostaggio e 
confermate le agevolazioni, mentre aggiunge sono stati inseriti i controlli e la parte relativa. 

Prende la parola il Cons. Stefano Stramezzi chiedendo se si sta trattando il punto numero dieci 
all’ordine del giorno oppure se si sta anticipando il punto undici. 

Il Cons. Rabeschi risponde affermativamente, dicendo che il regolamento ricalca l’allegato 
tecnico già approvato dal Consiglio Comunale ed aggiunge che è stata riscritta la parte 
sanzionatoria, in maniera da agevolare il lavoro di controllo degli Agenti di Polizia Locale; 

Il Cons. Stefano Stramezzi effettua una dichiarazione di voto, anticipando la propria stensione 
poiché si è appreso di recente che il Consiglio di Amministrazione del Clir ha richiesto un 
aumento tariffario per la situazione finanziaria ritrovata dal nuovo Presidente.  

Il Cons. Luigi Rabeschi interviene chiarendo che il Comune di Mortara ha ceduto le proprie 
azioni ed è speranzoso che in futuro il Piano finanziario possa abbassarsi e conclude  
qualificando la dichiarazione di voto come una “benevola astensione”, infine ringrazia che non ci 
siano dei voti contrari. 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2014, in seguito modificato con 
Deliberazione di C.C. n. 31 del 27/04/2016; 
 
Vista la necessità  di disciplinare all’attualità le modalità di conferimento dei rifiuti, alla luce 
della modalità prescelta dall’Ente consistente nella raccolta differenziata e di disporre di un testo 
innovativo che contempli anche la parte sanzionatoria; 
 
Visto lo schema di Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), e valutate le modifiche ed integrazioni alla sezione IV^ TARI; 
 
Ritenuto  che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 42 
del D.lgs 267/2000, rientra l’approvazione di regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 comma 
3 (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi); 
 
 
Atteso che il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta depositata agli atti del Consiglio 
Comunale che viene riportata nel relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento 
all’argomento in oggetto; 

 



Atteso che si passa a votazione; 

Componenti il Consiglio comunale presenti n. 09; 

Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano di cui: 

N. 06 voti favorevoli, 

N. 03 dichiarazioni di astensione (Consiglieri Comunali: Berti, Boselli e Stramezzi) 

 ( ai sensi del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ), 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse,  le modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alla sezione IV^ TARI, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2014, in seguito 
modificato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 27/04/2016, nel testo allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale del provvedimento; 
 

2. di dare atto che il presente regolamento, nel testo modificato,  entrerà in vigore a decorrere 
dall’anno 2017; 

 
3. di dare atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso 

amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 

Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Componenti il Consiglio comunale presenti n.9; 
 
Con separata votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano dai n. 09 
Consiglieri Comunali presenti e votanti, di cui: 
N. 06 voti favorevoli, 

N. 03 dichiarazioni di astensione (Consiglieri Comunali: Berti, Boselli ) 

 ( ai sensi del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ), 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 

 

COMUNE DI SCALDASOLE  

Provincia di Pavia 
Via XI Febbraio, 7 

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396 
Cod. Fisc. 00482750189 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - SEZIONE IV^ TARI. 

 
Parere di regolarità tecnica: 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 
n. 174 e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, dello stesso, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. 

Scaldasole lì 29.12.2016                             Il Responsabile del Servizio Amm.ne Gen.le Econ. Fin. 

                                                                                           F.to  Rag. Debora Gatti  

Parere di regolarità contabile: 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 
n. 174 e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, dello stesso, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. 

Scaldasole lì 29.12.2016                              Il Responsabile del Servizio Amm.ne Gen.le Econ. Fin. 

                                                                                        F.to     Rag. Debora Gatti 

 

Controllo di regolarità amministrativa contabile  

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. 

Scaldasole, lì 29.12.2016                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                 F.to     Dott.ssa Maranta Colacicco 

 

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 10.01.2017. 



Fatto, letto e firmato. 
IL PRESIDENTE 

f.to BONANDIN Alberto 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maranta COLACICCO 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Scaldasole, lì 30/01/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maranta COLACICCO 

 
 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Scaldasole, lì _________________ 

    
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Maranta COLACICCO) 

 
 

__________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Scaldasole, lì 10 gennaio 2017 
 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

 


