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Comune  di  Terzo  

 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

_____________ 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.3 

 

OGGETTO: 

Presa d'atto  delle tariffe  degli interventi  relativi  al servizio  di  

gestione  dei  rifiuti  urbani  da parte  di  Econet  Srl.  

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore nove e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Comaschi Dott. Gian 

Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRILLO Vittorio Giovanni nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

Cognome  e Nome  Presente  

 

1. GRILLO Vittorio Giovanni - Consigliere 

2. ACCUSANI Maurizio - Consigliere 

3. BALOSSINO Giuseppe - Consigliere 

4. CERESITO Laura - Consigliere 

5. GAGINO Antonella - Consigliere 

6. IZZO Adalberto Maria - Consigliere 

7. MARCHISIO Chiara - Consigliere 

8. PANEBIANCO Maria Rita Pasqualina - Consigliere 

9. PIERRO Maurizio Vincenzo Maria - Consigliere 

10. TIBARSI Giovanni - Consigliere 

11. ZARIATI Riccardo - Consigliere 

 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
No 

Sì 
No 

Sì 
No 

Sì 
No 

 

7 

4 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTI: 

• La legge 147/2013 ed il  D.L. 16/2014, disciplinanti l’applicazione della Tari a partire 

dall’anno 2014; 

• Il  DPR 27/04/1999 n. 158 con il  quale è stato approvato il  metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti  urbani. 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 10 del 19.04.2018 recante l’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti  corrispettiva per la copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti  urbani. 
 

DATO ATTO che con delibera consortile n. 15 del 10/06/2016 il  Consorzio Servizio Rifiuti  

ha approvato il riaffidamento del servizio ad Econet Srl per la durata di anni 20, secondo 
quanto stabilito dal contratto per l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei 
rifiuti  urbani ed assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato. 
 

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario per la determinazione della 

tariffa corrispettiva anno 2019, presentata da Econet Srl, che si allega al presente 
provvedimento insieme al relativo piano finanziario d’ambito (Allegato D). 
 

VISTI ALTRESI’: 

• Il  Piano Economico Finanziario per il  Comune di Terzo (Allegato A) 

• La ripartizione dei costi fissi e variabili e la previsione di copertura (Allegato B) 

• Le Tariffe previste per l’anno 2019 (Allegato C). 
 

VALUTATA  la necessità di prendere atto ed approvare il  Piano Economico Finanziario e le 

Tariffe previste per l’anno 2019. 
 

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio  dell’esercizio, purché entro il  termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

VISTO il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2019 fissato al 31/03/2019. 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze. 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 
servizi competenti. 
 

VISTO il  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

VISTO lo Statuto comunale.



Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto ed approvare il Piano Economico Finanziario (Allegato A), la 

ripartizione dei costi fissi e variabili e la previsione di copertura (Allegato B), e le 

Tariffe previste per l’anno 2019 (allegato C). 
 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.



 


