COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 20/12/2016
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI.
L’anno duemilasedici, addì venti del mese di Dicembre, alle ore 20:45 , nel salone Comunale
ubicato in Via Don Orione 9/A , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pr.

BERETTA Gian Paolo
BERNARDI Mauro
BERNARDI Giuseppe
BIOLE’ Corrado
BODINO Anna
ZAULI Ettore
NARDI Daniele
FANTINO Mauro
FORNERIS Mario
GIORDA Luisa
GIORDANO Piermario
GIRAUDO Luca
GRIBAUDO Chiara
MONACO Lino
AMBROSIO Erik
ROBBIONE Roberta
PAPALIA Francesco

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

13

4

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
VISTO il Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU
– TASI – TARI, approvato con deliberazione pari organo n. 22 del 24/07/2015 e successive
modificazioni ed integrazioni.
VISTO l’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e le integrazioni
intervenute con il decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato Salva Roma
VISTO in particolare il comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia….
Considerato che la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art.1 comma 651, definisce le modalità di
determinazione delle tariffe rimandando ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Considerato che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 il Comune è tenuto, ai fini della
determinazione del tributo di cui sopra, ad approvare il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al suddetto art. 8;
Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c.16 della L. 388/2000 e dell’art.1 comma 169 della L. 296/2006
il presente provvedimento, avente natura tributaria e prodromica all’approvazione del sistema
tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2017, con decorrenza 1° gennaio 2017;
Considerato che la norma istitutiva della Tari prevede il criterio della copertura integrale dei costi
del servizio di igiene urbana così come indicati nel piano finanziario;
Visto il piano finanziario allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99;
Visti i pareri favorevoli resi da funzionari responsabili in ordine alla proprie competenze
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti n. 13 Consiglieri, votanti n. 13 Consiglieri, con voti favorevoli n. 11 e contrari 2,

Delibera

-

di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 il
piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana per l’anno 2017, nel testo
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

-

di dare atto che il Piano finanziario di cui al punto precedente, costituisce atto prodromico e
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui alla Legge
147/2013;

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

********

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 10 gennaio 2017

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 20 dicembre 2016

 Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
 __________________________________________________________________
Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

 Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

 Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

 Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 10 gennaio 2017 Elenco. N. 1

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 05 gennaio 2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

