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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 16 del 20-02-2018 
 

 

OGGETTO:  TARI ANNO 2018 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE. 

 
L'anno   duemiladiciotto, addì   venti del mese di febbraio alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 

 
Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 
Locatelli Sergio P Colleoni Morris Giuliano P 
Bolis Matteo P Pogliani Ilaria P 
Mazzola Daniele A Ghisleni Marco P 
Ravasio Paola P Regazzi Domenico Giuseppe A 
Zanardi Stefania P Panzeri Luigi P 
Teruzzi Giulio P Bolognini Attilio P 
Rota Rachele P   
 

PRESENTI: N.        11                 ASSENTI:  N.      2 
 
Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di 
cui in oggetto. 
 



 

 

 
Non si riporta la discussione che è registrata su apposito supporto elettronico e depositata nel 
pc utilizzato per la stessa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la propria deliberazione n. 8 del 30/01/2017 con la quale si confermava il piano 
finanziario e si determinavano le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2017; 
 
VISTA la nota con cui la GECO srl comunicava il nuovo piano finanziario per l’anno 2018 
che rimaneva sostanzialmente immutato rispetto all’anno 2017; 
 
RITENUTO, quindi, di dover confermare le tariffe in essere; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’imposta unica comunale approvato con propria 
deliberazione n. 30 del 25/07/2014 che regolamenta anche la componente TARI; 
 
VISTA legge 147/2013 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (Ghisleni) e n. 1 contrari (Panzeri) espressi in forma 
palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2018 l’allegato piano finanziario relativo alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti dell’anno 2018; 

 
2. Di mantenere le tariffe dell’anno 2017 anche per l’anno 2018 come da prospetto allegato; 
 
3. Di dare atto che a quanto determinato andrà aggiunto il contributo provinciale. 

 
Con separata votazione palese avente il seguente esito n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Ghisleni 
e Panzeri) il Consiglio Comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente 
decisione 
 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
Locatelli Sergio Dott. Paradiso Filippo 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


