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COMUNE DI CASTELDIDONE  
Provincia di Cremona 

 
Via XXV Aprile n.20   Centr: 0375 91102 – Fax 0375/310222 

Email: demografici@comune.casteldidone.cr.it 
PEC: segretario.comune.casteldidone@pec.regione.lombardia.it 

Sito WEB: www.comune.casteldidone.cr.it 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE Delibera N° 28 del 29/12/2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  - ANNO 2019. 
 
 
L'anno 2018, addì  ventinove del mese di Dicembre  alle ore 11:30, presso la  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
VACCARI PIERROMEO Sindaco SI 
RIVIERI ANDREA Consigliere SI 
CAMOZZI NICOLA Consigliere SI 
DASSO LAURA Consigliere SI 
FAVALLI MARTINA Consigliere SI 
MARIOTTI LORENZO Consigliere SI 
MAFFEZZONI AMOS Consigliere SI 
BONETTI VALENTINA Consigliere SI 
ONEDA FILIBERTO Consigliere SI 
ANSELMI ALESSANDRO Consigliere SI 

 
Presenti: 10       Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 Il Sindaco,  Dott. Pierromeo Vaccari, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  - ANNO 2019. 
 
 

Relaziona il Sindaco. 
 
VISTO l’ art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova 

“Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI; 
 
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che il “Il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’ approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 
VISTO il D.P.R. 27/4/1999 n. 158, rubricato “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO il documento recante “Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per le 

elaborazione delle tariffe” elaborato in materia, dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’ anno 

2017, afferente il Comune di Casteldidone, elaborato sulla base del prospetto dei costi 
comunicati da “Casalasca servizi”, in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione rifiuti differenziati, ed integrato, per quanto di 
competenza, dai competenti uffici comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;  

 
CONSIDERATO che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’ anno 

solare, cui corrisponde un ’ autonoma obbligazione tributaria, e commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri del succitato D.P.R. n. 158 e successive 
modificazioni; 

 
VISTO l’ allegato piano finanziario il quale tiene conto sia dei costi per la parte del 

servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore 
aggiudicatario dell’ appalto; 

 
RILEVATO  che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del 

servizio pari a Euro 60.917,69 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, 
calcolata per l’ anno 2018, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 
DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa sul presente atto 

ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 in data 11 aprille 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva trasferita all’ Unione dei Comuni Lombarda FOEDUS il servizio di controllo interno 
approvando la convenzione e il regolamento; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla 

regolarità tecnico – amministrativo sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’ art. 49 – 
comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’ art. 49 – comma 1 – del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 
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CON voti unanimi e favorevoli n. 10 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 10 
consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’ anno 

2019, dal quale risulta un costo di Euro 65.691,23 che viene allegato al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe della TARI  per l’ anno 2019; 

4. DI DEMANDARE a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe e la 
regolamentazione dell’ applicazione del tributo medesimo; 

5. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, N. 267; 
 
ed infine, CONSIDERATA l’ urgenza che riveste l’ esecuzione dell’ atto, con voti favorevoli n. 
10 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 

SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  - ANNO 2019. 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Casteldidone,  29/12/2018   Il Responsabile Del Servizio 
    Dr. Manuela Araldi  

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente all’intervento indicato nel 
dispositivo.  
 
   
 
Casteldidone,  29/12/2018 Il Responsabile Del Servizio 
   Dr. Manuela Araldi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Pierromeo Vaccari 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  02/01/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Casteldidone, 02/01/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
           

  
  

 




