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           CITTA’ DI COSSATO 

__________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

C.C. n.ro 1 del 13/02/2019 
 

 
OGGETTO:   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di febbraio, alle ore 17:00 in COSSATO 
nella Sala Consiliare di Villa Berlanghino, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione ORDINARIA, Seduta PUBBLICA di 
PRIMA CONVOCAZIONE. Sono intervenuti i membri Signori: 

 

         Presente Assente 
 

     1.       CORRADINO CLAUDIO Sindaco  X 
     2.       MOGGIO ENRICO Consigliere  X 
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X 
     4.       BOTTA FRANCO Presidente  X 
     5.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X 
     6.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Vice Presidente  X 
     7.       ANGIONO ZONA RITA Consigliere  X 
     8.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X 
     9.       BENATO STEFANO Consigliere  X 
   10.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X 
   11.       FARASIN MASSIMO Consigliere  X 
   12.       MURRU BRUNO Consigliere  X 
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X 
   14.       BARBIERATO MARCO Consigliere  X 
   15.       CAVALOTTI ALESSANDRO Consigliere  X 
   16.       ZINNO MARIANO Consigliere  X 
   17.       REVELLO STEFANO Consigliere  X 
 

 

così presenti n. 16 su 17 membri componenti il Consiglio Comunale. Partecipa l’infrascritto 
Segretario Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA. Il Signor  BOTTA FRANCO nella 
sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in appresso.  È presente l’Assessore: 
BERNARDI CRISTINA. 
 
 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI - ANNO 2019 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA 
PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019 

 
L’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti. 
 
Premesso: 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “I 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 
del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva”; 

- che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 

- che l’art. 1, commi 653 e 654, della L. 147/2013 e ss.mm così dispone: 

“653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.”; 

 
Dato atto che gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

a. la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

b. l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con l’utilizzo di servizi 
di raccolta porta a porta affiancati a modalità di raccolta controllata che 
favoriscano e stimolino cittadini ed attività economiche alla 
differenziazione, adottando sistemi finalizzati all’identificazione elettronica 
e contabilizzazione del rifiuto secco indifferenziato prodotto dalle singole 
utenze; 

c. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; 

d. il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

e. la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti; 

f. l’attuazione di un sistema di riscossione puntuale, nello spirito del principio 
comunitario “chi inquina paga” (Direttiva 2004/35/CE) altresì definito 
dall’acronimo PAYT (“pay as you throw”). 
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Visti: 

- il vigente Regolamento che istituisce e disciplina l’applicazione della tariffa 
puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti nel territorio del comune di Cossato; 

- il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, la società pubblica in house 
SEAB Spa, ai fini della determinazione della tariffa rifiuti, allegato sotto la lettera 
A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti, come riportate nella tabella allegata sotto la lettera B) al presente atto, che 
attestano la congruità dei costi esposti nel piano finanziario proposto dal gestore in 
quanto inferiori al valore standard (costo standard € 2.040.711, costo netto piano 
finanziario € 1.710.718); 

Visto il parere della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 
07/02/2019; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Vista la L. 147/2013 e ss.mm.;  

Visto lo Statuto comunale;  

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
267/2000; 

Formula la seguente proposta di deliberazione 
 
1) Di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 
2) Di approvare il Piano Finanziario predisposto dalla società SEAB SpA ai fini della 
determinazione della tariffa puntuale corrispettiva per la copertura dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - anno 2019, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, con la lettera A); 
 
3) Di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, come riportate nella tabella allegata sotto la lettera B) al presente 
atto, che attestano la congruità dei costi esposti nel piano finanziario proposto dal 
gestore in quanto inferiori al valore standard (costo standard € 2.040.711, costo netto 
piano finanziario € 1.710.718). 
 
GF/gf 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ufficio Ambiente 
Arch. Paola Polo 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività 
Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE 
Uffici Ambiente, Edilizia Privata, 

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP 
Geom. Graziano FAVA 

 
___________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi 
Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari 

Dr. Clemente COMOLA 
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Il presente atto riporta  l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti 
a favore, contrari o astenuti. Il verbale riportante il resoconto della riunione viene 
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto 
del processo verbale. 
 
La registrazione integrale della discussione e della votazione è riportata sul CD n. 
1/13.02.2019 che si intende allegato quale parte sostanziale alla presente 
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.. 
 
_____________ 
 
L’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti Carlo FURNO MARCHESE illustra la proposta 
di deliberazione. 
 
Si dà atto dell’avvenuto ingresso in sala del Consigliere Comunale REVELLO 
Stefano. 
 
Al termine della discussione il Presidente del Consiglio Comunale indice la votazione 
a scrutinio palese per alzata di mano. 
 
Pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e sentiti gli interventi dei 
consiglieri che hanno preso parte alla discussione; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e 
SUAP del Settore Area Tecnica, Geom. Graziano FAVA, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Dirigente del Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari, Dr. Clemente 
COMOLA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Presenti n.  17 membri del Consiglio Comunale essendo entrato in sala il consigliere 
comunale REVELLO Stefano; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 17 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con n. 4 voti contrari espressi dai consiglieri: GALTAROSSA Roberto, BARBIERATO 
Marco, CAVALOTTI Alessandro e REVELLO Stefano; 
 
Con n. 13 voti favorevoli 
 

 
D E L I B E R A  
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Di approvare la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata 
dall’Assessore al Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche 
Energetiche ed Ambientali, Trasporti, nel testo risultante dal documento che precede. 

 
___________ 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 17 membri del Consiglio Comunale; 
 
Votanti, per alzata di mano, n. 17 membri del Consiglio Comunale; 
 
Con nessuno voto contrario e con n. 17 voti favorevoli 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

F.to  BOTTA FRANCO 

 Il Segretario Generale 

F.to  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA 

 
 

QUESTA DELIBERAZIONE 

Reg. Albo n. 238 
 

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  19 febbraio 
2019 al  06 marzo 2019 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Dalla residenza comunale addì  19 febbraio 2019 
 

L’addetto alla pubblicazione 

BIANCHETTO ALESSANDRA 

 Il Segretario Generale 

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 

Dalla residenza comunale addì  19 febbraio 2019 
 
  Il Segretario Generale 

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA 
 

 

 
SI CERTIFICA CHE: 

 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi 

dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

- La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal  19 febbraio 2019 al  06 marzo 2019 a norma dell’art. 124, Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Addì ..  
    

  Il Segretario Generale 

..  

 
 
Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

                                                 


