ORIGINALE

COMUNE DI VILLAR PELLICE
PROVINCIA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 26/04/2018
OGGETTO:
RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di aprile, in VILLAR PELLICE ed in una
sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA
Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
GARNIER Lilia
BONJOUR Silvio
VAROLI Luca
CHIAVIA Manuele
PUY Monica
LAUSAROT Patrich
AYASSOT Desi

Presente
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No

Cognome e Nome
BONJOUR Luca
CATALIN Gianni
RICCA Fabrizio
MONDON Valerio

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
No
Sì
Sì

7
4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZULLO dott. Raffaele.
GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 16/CC del 26/04/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
RIAPPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 07.03.2018 con cui si dava atto che il
Comune di Villar Pellice conferiva all’ CONSORZIO ACEA PINEROLESE il servizio di raccolta
smaltimento rifiuti e sfalci “in house” nella totalità del servizio;
Vista la proposta di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. del 26/02/2018 e dato atto che la
ditta sopra citata si è resa disponibile ad iniziare il servizio nei primi giorni del mese di aprile 2018;
Ritenuto pertanto indispensabile rielaborare il Piano Finanziario in quanto il servizio fino alla data
del 31.03.2018 è stato ancora svolto in economia dall’Ente e a far data dal 01.04.2018 dal
Consorzio Acea Pinerolese;
Ritenuto quindi necessario considerare sia i costi sostenuti dall’ente fino a tale data e sia quelli
inviati dal Consorzio, già rielaborati comprensivi del nuovo servizio;
Richiamato l’art. 1 della Legge 147/2013 , commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta
Unica Comunale” (I.U.C.) , la quale risulta composta dall’IMU , dalla TARI e dalla TASI ;
Richiamato , in particolare il comma 683 che prevede “Il consiglio comunale deve approvare , le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani , redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ….”
Richiamato il regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 03.04.2014 con effetto
dal 1 gennaio 2014 ;
Considerato altresì che per il Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati del Consorzio
Acea Pinerolese, che dei dati in possesso dell’ente per quanto riguarda i costi del servizio in
economia, costi amministrativi e di spazzamento strade;
Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 151.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per
il 2018, secondo il metodo indicato dal D.PR. 158/1999 ;
Ricordato che per l’anno 2018 trova applicazione il blocco delle tariffe ad esclusione della TARI;
Richiamato il parere del responsabile del servizio espresso sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato a norma dell’art. 49, comma1
del D.Lgs. 267/2000 come novellato dall’art 3 comma 1 lettera b) della Legge 213 del 2012;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario rielaborato per l’anno 2018 , contenete la
rilevazione dei costi per il servizio dei rifiuti di cui all’art. 14 comma 23 del D.L 201/2011
sulla base delle disposizioni regolamentari previste dal DPR 158/99 , dal quale risulta un
costo di € 151.000,00.

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Villar Pellice, lì 26.04.2018

Il Responsabile
F.to: Lilia GARNIER

Parere Ex Art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
Villar Pellice, lì 26.04.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Ornella MICHELIN SALOMON

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: ZULLO dott. Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10/05/2018 al 25/05/2018 ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Villar Pellice, lì 10/05/2018

Il Segretario Comunale
F.to: ZULLO dott. Raffaele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/05/2018:
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).
[

] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Il Segretario Comunale
ZULLO dott. Raffaele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villar Pellice, lì _____________________

Il Segretario Comunale
ZULLO dott. Raffaele

