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COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’ 

 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 
COPIA ALBO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.1 DEL 31/03/2017 
 

Modifica all'articolo 16 rubricato "Riduzioni tariffarie per particolari 
condizioni d'uso" del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI).           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo, nella sala consiliare Comunale, alla 
convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è 
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GIROD Alessandro - Presidente Sì 
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco Sì 
3. MODINA Daniele - Consigliere Sì 
4. PEROLINI Giulia - Consigliere Sì 
5. RIAL Dario - Consigliere Sì 
6. RIAL Oscar - Consigliere Sì 
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere Sì 
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere Giust. 
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere Sì 
10. VINCENT Pietro - Consigliere Sì 
11. WELF Pietro - Consigliere Sì 

  
 
Assegnati n. 11 In carica n. 11.Presenti n. 10. Assenti giustificati n. 1. Risultato che gli intervenuti sono in 
numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario 
Ferruccio PARISIO. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 1 del 31/03/2017 
Oggetto: Modifica all'articolo 16 rubricato "Riduzioni tariffarie per particolari condizioni 
d'uso" del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 
Premesso che: 

 in data 31.03.2014 con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale sono stati 
approvati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 con deliberazione n. 38 del 14/12/2015 venivano apportate delle modifiche 
all’articolo 15 del sopraindicato regolamento; 

 l’Amministrazione comunale ha deciso di modificare il comma 1, lettere d) e e) 
dell’articolo 16 rubricato “Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso” del 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) ovvero di variare le 
percentuali di riduzioni: 
lettera d) dal 20% al 10% 
lettera e) dal 40% al 25%; 

 
Vista la simulazione dei conteggi effettuata dal competente Ufficio associato “Servizio di 
accertamento e riscossione dei tributi comunali” che dimostra la copertura dei costi al 
100 per cento;    
 
Richiamati: 

♦ Lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 
28.09.2001 e s.m.i.; 

♦ Il bilancio di previsione per il triennio 2016 2018, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 8 dell’11.04.2016, divenuto esecutivo in data 13.04.2016; 

♦ Il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016, adottato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 24 del 09.05.2016; 

♦ La deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 18/04/2016 di assegnazione 
ai responsabili dei servizi, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge regionale 
07.12.1998, n. 54 delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di 
programmazione per il triennio 2016 – 2018; 

♦ Il regolamento  comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione 
consiliare n. 31 del 06.12.2000 e s.m.i.; 

♦ Il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

♦ Le determinazioni del Sindaco n. 34 del 16.04.2015 e n. 88 del 07/10/2015 di 
nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici; 

 
Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per modificare l’articolo 16 
rubricato “Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso”, comma 1 lettere d) ed e) 
del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 
 
Atteso che: 
il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi 
dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell’art. 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
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Ad unanimità di voti espressi mediante votazione palese 
 

d e l i b e r a 
 

1. Di apportare una riduzione delle percentuali indicate nell’articolo 16 rubricato 
“Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso”, comma 1 lettere d) ed e) del 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), come segue: 
d) dal 20% al 10% 
e) dal 40% al 25%. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
( F.to : Alessandro GIROD ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
( F.to : Ferruccio PARISIO ) 

___________________________________ 
 

 
 

 Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto B3 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità. 

 
 Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo3, 
comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

( F.to PARISIO Ferruccio) 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi 
dell’articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3 
 

 È pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 
03/04/2017 

 
 

 
 
Gressoney-La-Trinité, lì 03/04/2017 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

( F.to Ferruccio PARISIO ) 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione. 

 
Gressoney -La-Trinite', lì 03/04/2017 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

( F.to Ferruccio PARISIO ) 
 

 
E' copia digitale conforme all'originale. 
 
Gressoney-La-Trinitè, lì 03/04/2017 SEGRETARIO DELL'ENTEf.to ( Ferruccio PARISIO ) 
 


