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N. 66  del  21/12/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA 

DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 

 

 
L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di dicembre dalle ore 20:15, si è riunito 
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle 
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 

1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI 
2 CAGNA PIERINO SI 
3 CASATI ANTONELLA SI 
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI 
5 PICCO ANGELO SI 
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI 
7 VESCOVI GIACOMO SI 
8 GATTI ALESSANDRO NO 
9 GAFFORINI DEBORAH SI 

10 GATTI FRANCESCO NO 
11 CHITO' GLORIA SI 
12 MOLERI GIOVANNA SI 
13 MANTEGARI DARIO SI 

 

                                              Totale presenti     11     Totale assenti     2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Daniele Lavore. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018“; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico 

ed integralmente trascritti nel resoconto della seduta; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs 267/00; 

 
UDITE le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Capigruppo; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari nessuno  
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari) 

 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata 
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato 

il seguente esito: 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari nessuno  
- Astenuti n. 2 (Moleri, Mantegari) 

 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2018   
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 

istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art 1, comma 704 della cit. legge  147/2013 che dispone l’abrogazione dell’articolo 14 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
VISTI: 
 

a) i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, 
rispettivamente, che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.”; 651. “Il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.”; 
 
b) il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”; 
 
c) il comma 654-bis dell’art. 1, della citata legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le 
componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti 
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 
ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”; 

 
CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione 

delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto 
preliminare incidente nella determinazione delle tariffe; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede 

che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446”; 

 
CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle 

Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, 
anche tributarie; 
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TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento 

Comunale Generale delle Entrate – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” e del 
Baratto Amministrativo”, approvato con propria deliberazione n. 20/2016, in vigore dal 1° 
gennaio 2016 e successive modificazioni e integrazioni con deliberazione in data odierna; 
 

VISTO l’allegato Piano Finanziario - Relazione relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2018 (allegato A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 

a) tenuto conto dei costi/ricavi a pre-consuntivo realizzati nell’esercizio 2017 e comunicati 
dalla Società Servizi Comunali SPA; 

b) tenuto conto dei costi sostenuti direttamente dal Comune nell’esercizio 2017 e del livello 
complessivo dei servizi previsti per l’anno 2018; 
 
c) tenendo conto degli investimenti programmati per l’anno 2018 consistenti la realizzazione 
di un nuovo centro di raccolta con annesso centro di riutilizzo (quest’ultimo co-finanziato da 
Regione Lombardia); 
 
d) con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario 
garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2017; 

 
VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “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”; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (per l’anno 2018 al momento il 
differimento è previsto al 28/02/2018); 

 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, stabilisce ancora per l’anno 2018 la sospensione dell’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2017, e che la predetta  
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sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 

dare corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto; 
 

PROPONE 
 
 

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario-Relazione relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato 
(allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2018 ai sensi 

dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati: 
 

a. all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA 
- ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 158/99; 

b. per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, 
comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe  via V. 
Brancati, 48 - 00144 ROMA. 

 

5. di incaricare il Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 
15 , del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modificazioni, nonché a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come indicato nell’art. 1, commi da 639 a 704 e 
731 della legge 147/2013, tenendo in considerazione la nota MEF del 28.02.2014 n. 4033. 

 
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare 

corso ai diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto. 
 

 
 
 IL PROPONENTE 

    dott.ssa Fabiana Remondini 
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE
DELLA COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC

ANNO 2018

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale IUC, in vigore dal 1° gennaio 2014,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) , è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ed il secondo collegato alla erogazione ed alla
fruizione di servizi indivisibili.
La IUC è composta da:

 IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
 TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, che nel Comune di Cividate al Piano viene applicato solo per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per le abitazione di “lusso”;

 TARI (Tributi relativo al solo servizio Rifiuti) componente destinata a finanziarie i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del solo utilizzatore dei locali.

Il piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio di Igiene Ambientale,
dividendoli sulla scorta di quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 tra costi fissi, relativi alle componenti
essenziali del servizio e costi variabili dipendenti dalle quantità di rifiuti conferiti.
Tali costi siano essi definiti fissi o variabili, secondo quanto indicato dal D.P.R. n. 158/1999 saranno
suddivisi fra le utenza domestiche e non domestiche, in modo da consentire con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe per le singole categorie previste dal Regolamento.
Il piano finanziario prevede anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali per servizio di
gestione Ambientale.

OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cividate al Piano si
pone al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima
parte.

Obiettivo d’igiene urbana
L’obiettivo generale è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
Le modalità saranno di due livelli: una efficace sensibilizzazione per consolidare l’idea che non sporcare fa
risparmiare e rende l’ambiente più vivibile; incentivare i controlli, anche con l’utilizzo delle foto trappole
acquistate nel corso dell’anno 2017 e posizionata nei punti di maggior abbandono del territorio ed applicare
le sanzioni definite per legge.

Il servizio attualmente viene reso attraverso l’utilizzo di spazzatrice meccanica con frequenza variabile a
seconda della zona comunale:
- zona centro storico frequenza quindicinale,
- zone limitrofe frequenza mensile,
- zona industriale e periferica frequenza mensile
e con la presenza nei giorni feriali (ad esclusione di quelli del passaggio spazzatrice) di un operatore
ecologico per la pulizia manuale delle aree pedonali, lo svuotamento dei cestini ed altri servizi similari
(recupero rifiuti abbandonati…).

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
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L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una continua campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta,
vetro, ecc.) nonché attraverso una sensibilizzazione sulle modalità in cui effettuare gli acquisti (per esempio
attenzione all’acquisto degli imballaggi). Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva
del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà alla amministrazione di avere più ricavi dalla vendita
delle materie seconde differenziate e potenzialmente ridurre i costi dei passaggi porta a porta.
Nel secondo semestre 2018 verrà dato avvio alla gestione della raccolta domiciliare del rifiuto residuo
tramite bidoncino con RFID. Tale innovazione, anticipata da una doverosa e accurata campagna di
sensibilizzazione permetterà il raggiungimento dell’obiettivo sopra riportato di riduzione della produzione di
RSU e, tramite una migliore separazione del rifiuto residuo, l’aumento delle materie seconde differenziate.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e
smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire ai servizi di raccolta domiciliare e alla
piazzola ecologica.
I cittadini sono poi seguiti all’atto del conferimento dei rifiuti in piazzola ecologica al fine di raggiungere la
maggior differenziazione e corretto conferimento possibile, a tal proposito è ormai in vigore il nuovo
Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Rifiuti Comunali. È stato inoltre posizionato un
container per la separazione ulteriore dei rifiuti ingombranti riuscendo a recuperare alcune delle cosiddette
“plastiche dure”, cioè quei materiali plastici “rigidi” che non possono essere riciclati nella catena di
riciclaggio standard per imballaggi in plastica.

Gestione del ciclo della raccolta rifiuti

a) raccolta differenziata
La raccolta differenziata viene realizzata nel territorio comunale attraverso:

- raccolta domiciliare – sacco trasparente per rifiuto secco – dal secondo semestre sostituito dal
  bidoncino RFID
- raccolta domiciliare – bidoncino per frazione organica;
- raccolta domiciliare – sacco giallo per imballaggi in plastica;
- raccolta domiciliare – bidoncino vetro e lattine

Il Comune consegna annualmente e gratuitamente ai cittadini:
- n. 25 sacchi gialli a famiglia per raccolta domiciliare imballaggi in plastica;

e all’atto dell’iscrizione a ruolo:
- n. 1 bidoncino 7 L (sottolavello) per raccolta frazione organica;
- n. 1 bidoncino 20 L (per esterno) per raccolta frazione organica;
- n. 1 bidoncino da 30 L per la raccolta del vetro e delle lattine

b) trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutto il materiale conferito risultante dalla raccolta differenziata è avviato al recupero tramite aziende
specializzate. I ricavi ottenuti dalla vendita del materiale derivante dalla raccolta differenziata è esposto nel
piano finanziario.

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.
Si segnala inoltre che le maggiori percentuali di raccolta differenziata registrate già dal 2016 e poi
implementate nell’anno 2017 fanno presupporre la chiusura del consuntivo 2017 del servizio di igiene
ambientale con un avanzo.
L’Amministrazione nel Piano Finanziario 2018 ritiene di destinare tali somme a parziale finanziamento della
realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta con annesso Centro di Riutilizzo.
Non appena verrà istituita la tariffa puntale, prevista a decorrere dall’anno 2019, sarà invece possibile
definire le tariffe in modo da premiare gli utenti più virtuosi.
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il programma degli interventi necessari;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il piano dei costi e degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi prefissati.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.
Gli abitanti del Comune di Cividate al Piano, al 31/12/2016 sono n. 5213.

MODELLO ATTUALE DEL SERVIZIO E RISULTATI RELATIVI

Il Comune di Cividate al Piano svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale
tramite società di cui partecipa nel capitale sociale:

- la Società Servizi Comunali S.p.a
con sede legale a Sarnico (BG) in via Roma n. 54, C.F. e P.IVA 02546290160
I servizi svolti dalla Società sono i seguenti:

raccolta domiciliare della carta: servizio porta a porta - frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica: servizio porta a porta - frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare frazione organica: servizio porta a porta – frequenza settimanale;
raccolta domiciliare frazione organica estivo: servizio porta a porta – frequenza bisettimanale;
raccolta domiciliare del vetro-lattine: servizio porta a porta – frequenza quindicinale;
raccolta domiciliare rifiuto residuo: sacco trasparente – bidoncino RFID – frequenza settimanale;
trasporto RSU e RSI;
spazzamento meccanizzato strade con cadenza variabile a seconda della zona comunale:

- zona centro storico frequenza quindicinale,
- zone limitrofe frequenza mensile,
- zona industriale e periferica frequenza mensile.

 pulizia manuale delle aree pedonali, svuotamento dei cestini e raccolta rifiuti abbandonati;
gestione dell’isola ecologica: gestione isola ecologica consortile affidato alla Società Servizi
Comunali SpA.

RACCOLTA DOMICILIARE DEL RIIFUTO RESIDUO.
Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da utenze domestiche o assimilabili
per quantità e qualità.
Il servizio è svolto di norma con sacchi trasparenti a perdere in polietilene, sostituiti nel secondo semestre
2018 con bidoncini RFID del volume di 40L, 120L e 1100L.
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Gli utenti dovranno collocare i rifiuti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i
vari ingressi in zone di facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio compatibilmente
con le misure adottate dalla società per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI
La raccolta domiciliare della Frazione Organica dei rifiuti prevede anche il trasporto e il recapito presso
centri di trattamento.
La frazione organica valorizzabile dei rifiuti verrà conferita dagli utenti in appositi contenitori (bidoncini e/o
cassonetti) in plastica con capienza da 20 litri per la movimentazione manuale e 120 litri per la
movimentazione meccanica.
Gli utenti dovranno collocare detti contenitori sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i
cancelli o i vari ingressi in zone di facile ed agevole accesso agli automezzi impiegati per il servizio.

RACCOLTA DOMICILIARE DI CARTA E CARTONE.
I materiali oggetto di intercettazione dovranno essere conferiti presso le utenze dopo essere stati collocati
dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi di carta imballati o legati in modo
da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il materiale è deposto. I quantitativi di
rifiuto dovranno essere compatibili con il tipo di raccolta organizzato.
All’atto del recupero sarà effettuato un controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del
contenuto dei cartoni e dei pacchi.

RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.
Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto verso i centri di trattamento (selezione ed
adeguamento volumetrico prima dell’invio ai centri di riciclaggio).
I materiali, oggetto di raccolta, dovranno essere collocati dagli utenti in sacchi di plastica chiusi e posizionati
sul luogo di raccolta previsto per gli R.S.U. in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l’igiene del
sito ove il materiale è deposto. All’atto del recupero sarà effettuato un controllo del materiale conferito
tramite valutazione visiva del contenuto dei sacchi trasparenti.

RACCOLTA DOMICILIARE DI CONTENITORI IN VETRO E METALLO.
Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto verso i centri di trattamento (selezione ed
adeguamento volumetrico).
I materiali, oggetto di raccolta, dovranno essere collocati dagli utenti in contenitori rigidi chiusi sui lati e sul
fondo con impugnatura ergonomica o attacco compatibile con i volta-cassonetti e posizionati sul luogo di
raccolta previsto per gli R.S.U. in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito ove il
materiale è deposto. All’atto del recupero sarà effettuato un controllo del materiale conferito tramite
valutazione visiva.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI.
Il servizio prevede lo svuotamento di tutti i contenitori esterni stradali e presenti presso il Centro di raccolta
Comunale specificamente dedicati al conferimento differenziato di pile esauste e farmaci scaduti.
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I materiali raccolti saranno conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI.
I rifiuti urbani ingombranti potranno essere conferiti dai cittadini direttamente al Centro di raccolta
Comunale per la raccolta differenziata.

PULIZIA DELLE STRADE.
a) pulizia meccanizzata
Lo spazzamento delle strade consiste nella pulizia meccanizzata assistita della sede stradale, dei marciapiedi,
delle aree pedonali, sottopassi, piste ciclabili, gallerie ad uso pubblico pavimentate in asfalto, pietra, cemento
o altro materiale che consenta la pulizia meccanizzata. Le spazzatrici meccaniche saranno di tipo “aspirante”,
anche di quelle zone prossime alla sede stradale che non possono essere raggiunte dalla “macchina”
(marciapiedi, piste ciclabili, angoli, riseghe, spartitraffico, ecc.).
La pulizia dovrà essere eseguita accuratamente in modo da asportare completamente le immondizie
compatibilmente con le caratteristiche dei mezzi impiegati.
Tutti i residui derivanti dallo spazzamento e dalla rimozione di materiale sul suolo pubblico saranno avviati
direttamente al centro di trattamento più idoneo.
b) pulizia manuale
il servizio prevede la pulizia manuale delle aree pedonali, lo svuotamento dei cestini ed altri servizi similari.

SERVIZIO DI CONDUZIONE E CUSTODIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Il servizio comprende la custodia del centro di raccolta durante le ore di apertura al pubblico, con particolare
riferimento a:
- apertura e chiusura della stazione, nei giorni ed orari attualmente in essere, mediante l’impiego di un
addetto;
- verifica della corretta separazione dei rifiuti da parte degli utenti con l’obiettivo primario di minimizzare il
quantitativo dei rifiuti non differenziati;
- l’aiuto agli utenti in difficoltà per lo scarico dei rifiuti ingombranti e/o particolarmente pesanti;
- la pulizia dell’intera area, ivi compreso il ritiro di rifiuti impropriamente conferiti all’esterno del cancello;
- la segnalazione, all’ufficio preposto, di eventuali comportamenti scorretti;
- l’invio di segnalazioni per lo svuotamento dei container ed il coordinamento delle relative operazioni;
- la tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi e la compilazione dei formulari per il
trasporto;

I servizi di raccolta domiciliare sono resi secondo i tempi descritti nel seguente allegato reso disponibile alla
cittadinanza.

Personale proprio comunale

 gestione amministrativa della tassazione: iscrizione in banca dati, invio documentazione ai
contribuenti, controllo pagamenti, gestione insoluto.

 Servizi vari sul territorio svolti tramite progetti sociali
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Per le funzioni svolte in proprio dal Comune i costi sono inseriti nel piano finanziario nelle categorie definite
dalla normativa in essere (costi generali di gestione CGG, costi amministrativi di riscossione CARC e altri
costi AC).
Per i servizi svolti da Servizi Comunali S.p.A., la società comunica trimestralmente e a consuntivo la
situazione economica di tutti i servizi resi secondo affidamento e della quantità dei rifiuti trattati.
Tutti i costi rendicontati dalla società affidataria del servizio sono inseriti nelle categorie definite dalla
normativa in essere, nel piano finanziario.

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra indicato nel corso dell’anno 2016 il Comune di Cividate al
Piano è stato in grado di gestire una quantità di rifiuti pari a kg. 1.978.482,00 differenziandone il 66,21%,
percentuale che aumenta al 66,56% considerando la percentuale di recupero derivante dal trattamento del
rifiuto ingombrante (dati pubblicati dalla Provincia di Bergamo: Osservatorio sui rifiuti).

INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2018

Nell’anno 2018 è prevista la realizzazione del nuovo Centro di raccolta, con annesso Centro di riutilizzo. A
copertura di tali spese vengono utilizzate in parte alcune risorse straordinarie (avanzo vincolato presunto Tari
anno 2017 - entrate straordinarie da accertamento Tari anno 2018 – contributo regionale del 70% per il
centro di riutilizzo).
Per la copertura dei costi rimanenti, invece, si prevede un piano di ammortamento decennale nell’ambito del
Piano Finanziario Tari, stimato annualmente in circa Euro 40.000,00.

La realizzazione di tale intervento avverrà con la modalità in house per il tramite della Società Servizi
Comunali.

PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato ex
art. 8 D.P.R. 158/99.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende rendere alla comunità
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie
di cui all’allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

a) CG: costi operativi di gestione
b) CC: costi comuni
c) CK: costi d’uso del capitale

Ciascuna delle quali è a sua volta divisa in più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana.
Possono essere divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CTS + CRT + AC
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Dove:
CSL: costo di spazzamento e lavaggio delle strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CTS: costi di trattamento e smaltimento
CRT: costi di raccolta e trasporto
AC: altri costi

Riepilogo costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata:

CSL 53.132,09
CTS 57.737,14
CRT 50.005,46
AC 58.306,29

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

Dove
CRD: costi raccolta differenziata
CTR: costi di trattamento e riciclo

Riepilogo costi di gestione della raccolta differenziata:

CRD 198.497,62
CTR -7.615,30

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti:

CC = CARC + CGG + CCD

Dove
CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG: costi generali di gestione
CDD: costi comuni diversi

Riepilogo costi comuni
CARC 18.000,00
CGG 15.000,00
CCD -1.000,00

Si allega di seguito la specifica dei costi con dettaglio sui singoli servizi resi:

DESCRIZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO TOTALE
ANNUO

RACCOLTA DOMICILIARE BOTTIGLIE IN PLASTICA 21.098,37

RACCOLTA DOMICILIARE VETRO-LATTINE 20.806,94

RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE 21.448,13
RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO



Pagina 8 di pagine 13

DESCRIZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO TOTALE
ANNUO
39.632,38

RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO PERIODO ESTIVO 9.908,06

RACCOLTA DOMICILIARE RACCOLTA DOMCILIARE SECCO 42.837,92

NOLO CONTAINER CONTAINER FRAZIONI VARIE 4.828,03

NOLO CONTAINER PRESSCONTAINER CARTA -CARTONE 2.771,69

TRASPORTO CONTAINER CARTA E CARTONE 2.831,25

TRASPORTO CONTAINER BOTTIGLIE  IN PLASTICA 2.905,76

TRASPORTO CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA 1.549,74

TRASPORTO CONTAINER PLASTICA 1.743,46

TRASPORTO CONTAINER LEGNO 6.198,95

TRASPORTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 1.549,74

TRASPORTO CONTAINER VERNICI TONER 495,81

TRASPORTO CONTAINER SPAZZAMENTO 3.874,35

TRASPORTO CONTAINER VETRO 1.490,13

TRASPORTO CONTAINER INGOMBRANTI 7.167,54

TRASPORTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 6.586,39

VARIE RACC/SMALT. RUP( PILE/FARMACI) 3.613,51

INTERVENTI STRAORDINARI SPAZZATRICE 442,57

INTERVENTI STRAORDINARI OPERATORE A SUPPORTO SPAZZATRICE 234,70

INTERVENTI STRAORDINARI AUTOCARRO CON ATTREZZATURA 402,34
PIAZZOLA ECOLOGICA - INT.
STRAORD. DERATIZZAZIONE 1.762,60

PIAZZOLA ECOLOGICA GESTIONE GESTIONE PIAZZOLA 18.306,29

PULIZIA STRADE PULIZIA / SVUTAMENTO CESTINI 36.612,58

PULIZIA STRADE SPAZZAMENTO STRADE MECCANIZZATO 15.842,25
SMALTIMENTO RACCOLTE
DOMICILIARI ORGANICO 27.559,16
SMALTIMENTO RACCOLTE
DOMICILIARI SECCO 42.153,32
SMALTIMENTO RACCOLTE
DOMICILIARI VETRO 2.122,37

SMALTIMENTO CONTAINER VERNICI E INCHIOSTRI 870,97
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DESCRIZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO TOTALE
ANNUO

SMALTIMENTO CONTAINER RIFIUTI INERTI 910,08

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI 479,90

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI 14.597,84

SMALTIMENTO CONTAINER INGOMBRANTI 506,08

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 2,48

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 25,40

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 31,02

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 45,83

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 44,43

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 44,91

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 64,48

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 52,59

SMALTIMENTO CONTAINER PLASTICA 71,65

SMALTIMENTO CONTAINER VETRO 670,36

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 4.449,95

SMALTIMENTO CONTAINER LEGNO 1.418,07

SMALTIMENTO CONTAINER SCARTO VEGETALE 7.339,22

SMALTIMENTO CONTAINER SPAZZAMENTO STRADE 3.988,82

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
4.320,51

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.372,94

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.265,68

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.194,40

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.586,47

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.966,50

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
3.139,23

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI BOTTIGLIE IN PLASTICA -
2.316,94

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
611,21

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
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DESCRIZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO TOTALE
ANNUO

1.200,64

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
613,07

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
694,93

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
1.164,90

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
634,67

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI VETRO-LATTINE -
757,04

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -
1.967,53

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -
1.364,03

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -
3.067,34

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -
3.341,77

RICAVI RACCOLTE DOMICILIARI CARTA E CARTONE -
5.436,74

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
508,61

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
405,75

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
203,62

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
265,99

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
174,86

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
147,46

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
282,38

RICAVI CONTAINER BOTTIGLIE IN PLASTICA -
375,99

RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -
56,08

RICAVI CONTAINER CASSETTE IN PLASTICA -
293,76

RICAVI CONTAINER POLISTIROLO -
478,82

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -
395,95

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -
1.232,01

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -
1.605,12

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -
2.401,74

RICAVI CONTAINER CARTA E CARTONE -
659,05

RICAVI CONTAINER VETRO -
103,11
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DESCRIZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO TOTALE
ANNUO

RICAVI CONTAINER VETRO -
643,23

RICAVI CONTAINER VETRO -
127,72

RICAVI CONTAINER VETRO -
116,52

RICAVI CONTAINER VETRO -
510,61

RICAVI CONTAINER VETRO -
118,97

RICAVI CONTAINER VETRO -
126,56

RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE -
170,68

RICAVI CONTAINER OLIO VEGETALE -
209,00

RICAVI CONTAINER LEGNO -
218,23

RICAVI CONTAINER FERRO E METALLI -
2.478,74

PRIMA QUOTA PASSAGGIO A TARIFFA PUNTUALE 12.650,00

Moduli aggiuntivi primo anno per tariffa puntuale 3.850,00

ACQUISTO SACCHI E MATERIALE VARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
3.000,00

QUOTA PARTE PROGETTI MOTIVAZIONALI PER CENTRO DI RIUTILIZZO
2.500,00

INTERVENTI STRAORDINARI (es. smaltimenti materiali speciali
abbandonati, ecc.) 2.500,00

CANONE CENTRO DI RACCOLTA E DI RIUTILIZZO 40.000,00

PERSONALE COMUNALE 15.000,00

SPESE PER LA RISCOSSIONE TARI 2.000,00

ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA 1.000,00

Riduzioni per compostaggio e avvio al recupero 4.000,00

Agevolazioni NO SLOT 3.500,00

Altre agevolazioni per correttore FF 4.000,00

Agevolazioni Nuovi insediamenti 6.000,00

RIDUZIONE MIUR -
1.000,00

INSOLUTI 16.000,00

COSTI E INTERVENTI AGGIUNTIVI

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 442.063,31
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ENTRATE E SPESE STRAORDINARIE ANNO
2018 (Finanziate con risorse aggiuntive )

ENTRATE
A/A vincolato                                   37.484,68
Accertamenti Tari (al netto del compenso società
incaricata)

70.476,00

Contributo Regionale per Centro di riutilizzo                 69.237,43
TOTALE entrate straordinarie 177.198,11

SPESE
Trasferimento di somme anticipate a Servizi
Comunali e maxi canone Centro di Raccolta e
Centro di Riutilizzo

107.960,68

Quota centro di riutilizzo con contributo regionale                                   69.237,43

TOTALE spese straordinarie 177.198,11

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della
natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

CTR -7.615,30
CTS 57.737,14
AC 58.306,29

CRD 198.497,62
CRT 50.005,46
CSL 53.132,09
CGG 15.000,00
CARC 18.000,00
CCD -1.000,00

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione del rifiuto.

TOTALE COSTI FISSI 143.438,38

TOTALE COSTI VARIABILI 298.624,93
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TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo
normalizzato, è possibile determinare il totale del fabbisogno finanziario.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all’anno
2018 necessari per il calcolo della tariffa.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 2018 442.063,31

CTR -7.615,30
CTS 57.737,14
AC 58.306,29

CRD 198.497,62
CRT 50.005,46
CSL 53.132,09
CGG 15.000,00
CARC 18.000,00
CCD -1.000,00



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del  21/12/2017  

 

 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

(del responsabile dell’Area Finanziaria) 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  28/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA 
    dott.ssa Fabiana Remondini 

 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del  21/12/2017  

 

 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

(del responsabile dell’Area Ambiente e Territorio) 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  28/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMBIENTE E TERRITORIO 
    Arch. Roberto Zampoleri 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 29/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 

 
 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del  21/12/2017  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

  
  IL PRESIDENTE 

   Forlani Giovanni Battista 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   dott. Daniele Lavore  
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 17/01/2018 al  01/02/2018, (n. 57 reg. 
pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Daniele Lavore 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data 27/01/2018, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo 
trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato alcuna 
opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

       dott. Daniele Lavore 

 
   
 
          
 

   
   

 
  


