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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI  E APPROVAZIONE PIANO 
TARIFFARIO ANNO 2018 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2018 addì 14 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere NO 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere NO 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere NO    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 10  Totale Assenti  3 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI  E APPROVAZIONE PIANO 
TARIFFARIO ANNO 2018 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che: 
- L’art. 1, comma 639, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale sono state approvate le modifiche al 
Regolamento in vigore approvato con deliberazione di C.C. n. 35/2016, che disciplina il tributo 
comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 
- Il comma 651 della Legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile1999, n. 158; 
- L’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per 
le utenze domestiche e non domestiche; 
- Le componenti dei costi sono definite nel DPR 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti; 
VISTO l’art. 1 comma 639 e segg. Della L. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le 
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
VISTO l’art. 8, comma 3, lett. D) del D.P.R. 158/1999, con riferimento alla redazione del Piano 
Finanziario che stabilisce che venga preso in considerazione testualmente quanto segue: “Con 
riferimento al Piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni”; 
VISTO e CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato elaborato, pertanto, anche in 
considerazione dei minori introiti dell’anno 2016 e del maggior introito dell’anno 2017 derivante 
dagli scostamenti metrici delle superfici totali e della composizione dei nuclei familiari, a seguito 
delle variazioni intervenute in corso d’anno, rispetto al momento delle proiezioni; 
VISTO l’allegata relazione introduttiva e il Piano Economico Finanziario relativa al tributo 
comunale sui rifiuti; 
RITENUTO quindi di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario con relativa relazione del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018; 
PRESO ATTO CHE: 
- Ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
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previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo;  
- Ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;  
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi; 
TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare  
e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 
utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 
DATO ATTO che il comma 683 della Legge di stabilità 2013 stabilisce che spetta al Consiglio 
Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe TARI in conformità del piano finanziario approvato dal Consiglio comunale; 
VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2018 sono pari a € 588.481,99; 
VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 308.946,49 
imputabili ai costi fissi mentre per € 279.535,50 sono imputabili ai costi variabili; 
VISTO l’allegato “Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018” da 
cui si evince la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche; 
VISTO l’allegata relazione di accompagnamento alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
ATTESO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n. 158/1999 proposti 
nelle tabelle di cui alla predetta relazione di accompagnamento nel seguente modo: 
- Kb (per utenze domestiche) il coefficiente minimo previsto, 
- kc e kd (per utenze non domestiche) gli stessi coefficienti previsti per la TARI 2015,  2016 e 2017; 
CONSIDERATA la proposta del competente servizio economico finanziario di adozione delle 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla base dei costi desunti dal Piano Finanziario come sopra approvato e dalle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2018; 
RITENUTO quindi di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario con relativa relazione del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018; 
VISTI: 
- La legge 147 del 27/12/2013; 
- Il D.L. 6.3.2014, n. 16; 
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- Il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti; 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente e del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità contabile, allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, 
 
1. Di approvare il piano finanziario, dal quale risulta un costo per la realizzazione del servizio di € 

588.481,99.=, e la relazione di accompagnamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2018, che vengono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 
3. Di approvare per l’anno 2018 il seguente piano tariffario TARI, per le motivazioni esposte in 

premessa alle quali integralmente si rinvia: 
 
 
 
 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti 

famiglia Quota fissa Euro/mq Quota variabile Euro 
1 0,59 € 27,13 

2 0,7 € 63,31 

3 0,78 € 81,40 

4 0,85 € 99,49 

5 0,91 € 131,41 

6 o più 0,96 € 153,75 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria tariffa 
Quota 
fissa 

Euro/mq 

Quota 
variabil
e 
euro/mq 

Tariffa 
Totale 
Euro/m

q 
1 Associazioni, biblioteche, scuole, associazioni € 1,25 € 1,12 € 2,37 

2 Cinematografi, teatri € 0,84 € 0,77 € 1,61 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,39 € 1,25 € 2,64 

4 Distributori di carburanti € 2,04 € 1,84 € 3,88 

5 Stabilimenti balneari € 0,48 € 1,33 € 1,81 

6 Esposizioni, autosaloni € 1,18 € 1,08 € 2,26 

7 Alberghi con ristorante € 3,81 € 3,44 € 7,25 

8 Alberghi senza ristorante € 2,51 € 2,27 € 4,78 

9 Case di cura, centri rec. € 2,90 € 2,61 € 5,51 

10 Ospedali € 2,99 € 2,70 € 5,69 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 3,53 € 3,18 € 6,71 

12 Banche ed istituti di credito € 1,42 € 1,28 € 2,70 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri benei durevoli € 3,27 € 2,95 € 6,22 

14 Edicole, farmacia,tabacchi € 4,18 € 3,78 € 7,96 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli € 1,93 € 1,74 € 3,67 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 4,12 € 3,73 € 7,85 

17 Attività artigianali : parrucchiere, barbiere, estetista € 3,44 € 3,10 € 6,54 

18 
Attività artigianali: falegname, idraulico,fabbro, 
elettricista € 2,39 € 2,17 € 4,56 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,65 € 2,95 € 5,60 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,14 € 1,92 € 4,06 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,53 € 2,28 € 4,81 
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 9,19 € 8,29 € 17,48 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 9,19 € 8,29 € 17,48 

24 Bar, caffè, pasticceria € 9,19 € 8,29 € 17,48 

25 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salume e 
formaggi, generi alimentari € 4,69 € 4,23 € 8,92 

26 Pluirilicenze alimentari e/o miste € 3,58 € 3,22 € 6,80 

27 Ortofrutta,fiorerie, pescherie, pizza al taglio € 16,65 € 15,01 € 31,66 

28 Ipermercati di generi misti € 6,34 € 5,74 € 12,08 

29 Banchi di mercato alimentari € 16,00 € 14,51 € 30,51 

30 Discoteche, night club € 4,42 € 4,01 € 8,43 
 

4. di riconoscere che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali provinciali di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 
504/1992, in base all’aliquota già deliberata dalla Provincia di Lodi pari al 5%; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov, nonché la pubblicazione 
della presente deliberazione sul sito web del Comune di Tavazzano con Villavesco. 
 

 

 

********** 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
rag. Antonella Chiesa 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Geom Pasqualino Corigliano  

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il responsabile del servizio interessato 
rag. Antonella Chiesa 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona il Sindaco, esprimendo il proprio compiacimento per  il piano tariffario TARI proposto quest’anno, 
in quanto rappresenta “una boccata d’ossigeno” per le famiglie. le spese diminuiscono, prosegue il sindaco, 
grazie all’avvenuto espletamento delle gare. Sono stati inoltre realizzati ulteriori risparmi in altri settori del 
piano finanziario. 
Con riferimento alla TARI, precisa il Sindaco, tecnicamente le entrate devono essere pari alle spese da 
sostenersi per il servizio di igiene urbana, come se si trattasse di una partita di giro. Qualche tempo fa, 
prosegue il Sindaco, l’Amministrazione ha deciso di posticipare la riscossione dell’ultima rata all’anno 
successivo. Ciò ha comportato una maggiore difficoltà nell’effettuazione dei conteggi. L’anno scorso, 
ribadisce il Sindaco,  il tributo è stato ritoccato in aumento, quest’anno invece è stato sensibilmente 
diminuito. 
Il Sindaco, a titolo esemplificativo,  spiega poi che l’anno scorso una famiglia di quattro persone pagava una 
quota fissa di € 1,04/mq e una quota variabile di € 119,46/mq, quest’anno per la stessa famiglia la quota di € 
1,04/mq diventa di € 0,85/mq e la parte variabile passa da € 119,46/mq a € 99,49/mq e conclude sostenendo 
che le famiglie percepiranno tale diminuzione e che in ogni caso l’Amministrazione si adopererà per 
diffondere tra i cittadini tale informazione. 
Il Sindaco prosegue spiegando che è stata formulata da parte del Consigliere Roncari una proposta di 
emendamento al piano tariffario TARI, per la quale è stato espresso dal Revisore dei conti e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario l’allegato parere di inammissibilità. L’emendamento proposto prevede  la modifica 
del piano tariffario TARI per l’anno 2018, nel senso di destinare una somma pari a € 12.563,50 per la parte 
fissa ed una somma pari e € 12.563,00 per la parte variabile (per complessivi € 25.307,01), entrambe derivanti 
dal “recupero AVANZO 2017”, alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza attivo in continuo per 
la piazzola ecologica. 
Poiché l’intervento di spesa per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza a servizio della piazzola 
ecologica si configura come spesa di investimento e come spesa di acquisto di bene durevole non può essere 
posta integralmente a carico del piano finanziario TARI riferendola ad un’unica annualità. Pertanto 
l’emendamento è stato dichiarato inammissibile. 
 Il Sindaco dà poi la parola al Consigliere Roncari, il quale illustra la proposta di emendamento allegata alla 
presente. 
Conclude affermando che, pur rimettendosi al giudizio tecnico espresso dal Revisore dei Conti e dal 
responsabile del Servizio Finanziario, auspica, nella convinzione dell’utilità della proposta formulata che la 
stessa venga realizzata dall’Amministrazione Comunale, magari a seguito di un confronto con i proponenti. 
Replica il Sindaco, ribadendo ulteriormente che i 25.307,01 €, derivanti dal recupero “avanzo 2017” che il 
Consigliere Roncari, nell’emendamento propone di destinare alla realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza attivo nella piazzuola ecologica, sono ammortizzabili nella contabilità comunale in 5 anni 
e non sono pertanto imputabili ad un unico esercizio finanziario; “questo è il motivo dell’inammissibilità 
della proposta di emendamento”. 
Il Sindaco precisa poi che, anche prescindendo da quest’aspetto tecnico, dal punto di vista politico, non 
esprimerebbe comunque un voto favorevole a questo emendamento, in quanto, considerato l’attuale periodo 
di crisi, non ritiene opportuno devolvere questo risparmio per le famiglie ad un impianto tecnologico. 
Condivide comunque la necessità di dotare  la piazzuola ecologica di un impianto di videosorveglianza. 
Il Sindaco prosegue spiegando che è già stato installato un impianto di videosorveglianza che controlla i vari 
accessi del paese, primo passo questo di un progetto più ampio che include anche la piazzuola ecologica e 
che proseguirà ulteriormente. Il Sindaco ribadisce pertanto che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto 
opportuno sottrarre somme alle entrate TARI e quindi alle famiglie. Precisa poi nuovamente che il progetto 
di videosorveglianza proseguirà e che l’Unione Nord Lodigiano sta acquisendo alcune telecamere “volanti”, 
non fisse che consentiranno di controllare eventuali atti di vandalismo. La videosorveglianza costituirà un 
supporto prezioso anche per i Carabinieri che potranno utilizzare queste registrazioni. L’Unione Nord 
Lodigiano, prosegue il Sindaco, farà un investimento per potenziare la videosorveglianza. Tale sistema di 
videosorveglianza è dotato di una tecnologia molto avanzata, in quanto consente la visione anche delle 
immagini notturne. 
Il Sindaco conclude precisando che, l’emendamento, essendo stato presentato deve essere posto in votazione 
e che, al di là dell’aspetto tecnico, per le ragioni politiche esposte non ritiene possa essere accettato. 
Visto il parere congiunto formulato dal Revisore dei Conti e dal responsabile del Servizio Finanziario,  
il Sindaco pone quindi in votazione l’emendamento.  
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Si procede quindi alla votazione dell’emendamento; 
 

All’esito della votazione si ha: 
n. 1 voto favorevole (Roncari), contrari tutti gli altri (Russo, Corvini, Bandera, Bertoni, Gatti, Gobbi, 

Mozzicato, Piana, Pietraforte) con votazione espressa palesemente per alzata di mano; 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 di respingere  l’emendamento. 
 

Il Consigliere Roncari interviene come da allegato. 
 
Il Sindaco, con riferimento al suddetto intervento del Consigliere Roncari, precisa poi che dove viene citata 
SOGIR si deve intendere Linea Group. Il progetto sottostante a SOGIR, prosegue il Sindaco, prevedeva un 
intervento importante in strutture che dovevano servire per 15 anni. Si riesce ad ottenere un risparmio 
quindi non perché non c’è più SOGIR, ma perché, a seguito degli appalti, la spesa si è abbassata.  
 
Il Consigliere Roncari rende l’allegata dichiarazione. 
 
Replica il Sindaco precisando che la dichiarazione del Consigliere Roncari non tiene conto di quanto già 
detto sul progetto relativo alla videosorveglianza che proseguirà e ribadisce che ritiene assurdo mettere a 
carico delle famiglie di Tavazzano i 25.000 € che possono invece essere reperiti grazie all’Unione, tramite 
finanziamenti. 
 
Il Consigliere ribatte che con la sua proposta le telecamere sarebbero subito disponibili. 
 
Interviene il Consigliere Pietraforte precisando che in questi anni di mandato il suo Gruppo Consiliare si è 
sempre astenuto, in quanto il Bilancio e la determinazione dei tributi sono gestiti dalla Giunta che possiede 
tutti gli elementi necessari per valutare. Per quanto riguarda l’appalto dei rifiuti, Il Consigliere sostiene che, 
pur avendo riscontrato delle pecche, il servizio si è svolto regolarmente e ritiene che questa riduzione delle 
tariffe  costituisca una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie. 
Il Consigliere prosegue sostenendo che a Tavazzano vi è un certo numero di famiglie in difficoltà anche per 
la crisi economica. Pertanto pur apprezzando la diminuzione tariffaria, il Consigliere Pietraforte ritiene che la 
mancanza di un presidio in quella zona sia evidente. La problematica è stata spesso segnalata anche dal suo 
Gruppo consiliare. Ribadisce pertanto la necessità di mettere in sicurezza la piazzuola ed esprime l’auspicio 
che l’Unione si faccia carico di ciò, partecipando al prossimo bando. 
 
Replica il Sindaco chiarendo che il progetto continuerà sulla base di un programma che Regione Lombardia 
sta finanziando. L’Unione, prosegue il Sindaco, sta procedendo all’acquisto di telecamere mobili per offrire 
una soluzione efficace ai problemi che si manifesteranno. Verrà poi trovata una soluzione definitiva. Nel 
frattempo, verrà utilizzata una tecnologia diversa, ma sempre efficace. 
 
Interviene il Consigliere Mozzicato, sottolineando la significativa riduzione delle tariffe che diminuisce 
sensibilmente il peso a carico delle famiglie e che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione Comunale 
verso tale dimensione. Il Consigliere aggiunge poi che vi è la precisa volontà da parte dell’Amministrazione 
di fare sistema per risparmiare, volontà che ha già prodotto buoni risultati, a titolo esemplificativo la 
sorveglianza attuata grazie al’Unione Nord Lodigiano. 
 
Il Consigliere Mozzicato preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo consiliare. 
Interviene l’Assessore Gobbi, sottolineando l’importanza di una misura antipovertà prevista per quest’anno: 
il baratto amministrativo che, unitamente alla riduzione tariffaria TARI, solleverà, dal punto di vista 
finanziario, le famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate. L’introduzione del baratto 
amministrativo, prosegue l’Assessore Gobbi, costituirà un altro tassello importante per la solidarietà. 
Preannuncia, pertanto, che voterà a favore. 
 
 
 
 



 Delibera n.  del   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 

18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 

Con n. 1 astenuto (Gianfranco Roncari), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa palesemente 
per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 

Con n. 1 astenuto (Gianfranco Roncari), tutti gli altri favorevoli, con votazione espressa palesemente 
per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 RUSSO Giuseppe SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  19/04/2018  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

Dalla Residenza comunale, lì 19/04/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 

comma 3, D. L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo 

n.267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 
analogico con firma autografa. 
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