
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 IN DATA 02/05/2018 
 

OGGETTO:  Modifica delibera consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto: 

"Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2018 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 

2018" 

 

L’anno 2018, addì due del mese di maggio  alle  ore 20:30   nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA  si 

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE si  

 
Presenti 12  Assenti 1 

 

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Pepe, partecipa alla seduta e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
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Oggetto:  Modifica delibera consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto: "Approvazione 

piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e 

relative tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 2018" 

 

Il presidente passa la parola al Sindaco che illustra il motivo della modifica, che concerne 

essenzialmente nell’anticipo della data della prima rata di riscossione della TARI al 

16.05.2018. 

Il consigliere Boffi si chiede se, essendo già il 2 maggio, i bollettini sono pronti per essere 

emessi per il 16 maggio. 

Il Sindaco afferma che i bollettini sono pronti, anche se non ancora emessi. E’ previsto inoltre 

che data la vicina scadenza della prima rata, l’eventuale sanzione per qualche giorno di ritardo 

nel pagamento non comporterà sanzione per questa prima trance 2018. 

Sia il consigliere Sarti che il consigliere Boffi dichiarano il voto favorevole 

Indi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto: 

” Approvazione piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2018 e relative tariffe per l'applicazione della Tari per l’anno 2018”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

Effettuate le opportune valutazioni, di concerto con le intenzioni dell’amministrazione 

comunale, circa la scelta dell’anticipo delle scadenze dei pagamenti del tributo TARI, 

approvate col precitato atto deliberativo; 

 

Considerato che con lo spostamento delle stesse si persegue: 

 la possibilità di meglio distribuire la complessiva pressione fiscale a carico del 

contribuente; 

 il miglioramento dei flussi di cassa, assicurando all’ente i mezzi finanziari necessari allo 

svolgimento della normale attività rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 del T.U.E.L.; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dalla Responsabile Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

 

Voti unanimi favorevoli: n. 12, contrari: -; astenuti: -:  

 

DELIBERA 

 

per le ragioni meglio indicate in premessa e che qui si richiamano integralmente: 

 

1. di determinare per l’anno 2018 il pagamento della TARI in numero 2 rate con scadenza: 

 16 maggio (I RATA) 



 16 ottobre (II RATA), con la possibilità di pagare le 2 rate in un’unica soluzione con 

scadenza 16 maggio, utilizzando il sistema di pagamento previsto dalla normativa 

vigente; 

2. di confermare per la parte restante quando deliberato nell’atto consiliare n. 71/2017 

 

Successivamente, con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal 

seguente esito: 

 

Voti unanimi favorevoli: n. 12, contrari: - ; astenuti:  - : 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 

n. 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: Modifica delibera consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto: "Approvazione 

piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e 

relative tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 2018" 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

24/04/2018   Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

      rag. Nicole Cuzzupè   

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole  

 

24/04/2018     Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

       Rag. Nicole Cuzzupè      

 

 



Oggetto: Modifica delibera consiliare n. 71 del 20/12/2017 ad oggetto: "Approvazione 

piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e 

relative tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 2018" 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 

  Maurizia Erba     Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

28/05/2018  Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Lucia Pepe  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data ______________________ 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li,      Il Segretario Comunale 

      Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

 


