
 

 

 
 

 
 
 

COPIA  

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             Nº 6  
 
            OGGETTO: Esame ed approvazione del Piano finanziario ai fini della 

determinazione della TARIP per la copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti - anno 2019. 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventisei del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto 
oltre al Presidente Manuela Ceretto ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
BOZINO PAOLA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Risultano assenti i Consiglieri Sig. BOZINO PAOLA 

                                                                               FERRARO FOGNO FEDERICO 
                                                                               MUSSONE LORENZO 

                                                               DE NILE MARIO 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n. 6 in data 26.02.2019 
Proposta di deliberazione n° 6 al Consiglio Comunale in data 26/02/2019 
 

OGGETTO:  Esame ed approvazione del Piano finanziario ai fini della 
determinazione della TARIP per la copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti - anno 2019. 

 
IL PRESIDENTE  

 
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 summenzionata 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 con Decreto 07/12/2018, del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. n. 292 del 
17/12/2018 ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2019 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Tuel e con Decreto del 
Ministero degli Interni in data 25/01/2019 (G.U. 02/02/2019 n.28) ha ulteriormente 
posticipato l’approvazione al 31 marzo 2019; 
 
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”).   
 
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 Gaglianico;  



- il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore, la società pubblica in house SEAB 
Spa, ai fini della determinazione della tariffa rifiuti, allegato A) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
Vista la L. 205/2018 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  

D E L I B E R A 
 

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, che viene allegato sub A) al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale. 
 
Gaglianico, 26.02.2019 
 
 

Il PRESIDENTE 
IN ORIGINALE FIRMATO 



 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Dr. Roberto Gilardone, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto. 

Gaglianico, 26/02/2019 

 
Il Segretario Comunale 

(Dott. Roberto Gilardone) 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 
 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio  Finanziario 
alla quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra 
riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  
 
Gaglianico, 26.02.2019 
 

Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
(Dott.sa Susanna Pasini) 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE 
 

Il Presidente concede la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto n. 6 del O.d.G.; 
 
Si apre la discussione tra i consiglieri; 
 
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato); 
 
Chiuso il dibattito il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente; 
 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio; 
 
Con voti favorevoli N. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti n.1 (uno) (Pisani), palesemente 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata. 
 
SUCCESSIVAMENTE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza al fine del rispetto dei termini di legge; 
 
Visto l’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Con voti favorevoli N. 8 (otto), contrari nessuno, astenuti n.1 (uno) (Pisani), palesemente 
espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Manuela Ceretto 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 22-03-2019 
 

 
Lì 22-03-2019 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE 

F.to Barbara Pietrobon 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  22-03-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 
li, 22-03-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 


