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Comune di Mombaruzzo 

PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI 

PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE CONSEGUENTI TARIFFE. 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti 

venti nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. BERTALERO ANGELA - Consigliere Sì 

4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere Giust. 

5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere Sì 

6. BAIARDI LUCA - Consigliere Giust. 

7. GANDINO LUIGI - Consigliere Sì 

8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

10. ROSSI STEFANIA - Consigliere Giust. 

11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere Sì 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI  dott. ALFREDO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 

e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- preso atto che l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, numero 296 (finanziaria anno 

2007) dispone 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; 

 

- vista la propria deliberazione numero 23 in data 6/8/2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale 

venne approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale - IUC; 

 

- visto ed esaminato il piano finanziario anno per il corrente anno e le conseguenti tariffe da 

applicare; 

 

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 

 

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 

numero 267 (allegato “A”); 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2019, allegato sotto la lettera “B” alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed 

integrante; 

 

2) di approvare le tariffe per l’anno 2019 per il suddetto tributo allegate sotto la lettera “B” alla 

presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante; 

 

3) di confermare le scadenze di pagamento della tassa al 31 luglio 2019, al 30 settembre 2019 ed al 

30 novembre 2019, con possibilità di effettuare il versamento della tassa in un’unica soluzione 

alla scadenza del 30 settembre 2019; 

 

4) di incaricare il funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente 

atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”. 

 

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D I C H I A R A 

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

* * * * * * * * 



allegato “A” alla d.c.c. n. 6/2019 

 

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

DELLA COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE CONSEGUENTI 

TARIFFE” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

Mombaruzzo, 17/1/2019 

 

        IL RESPONSABILE 

      MONTI ALFREDO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

Mombaruzzo, 17/1/2019 

 

        IL RESPONSABILE 

      MONTI ALFREDO 

 

 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE 

 

Mombaruzzo, 17/1/2019 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

               MONTI ALFREDO 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

SPANDONARO GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

 MONTI  dott. ALFREDO 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata su attestazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31-gen-2019 al 15-feb-2019  come 

prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Mombaruzzo, lì 31-gen-2019 Il Segretario Comunale 

 MONTI  dott. ALFREDO 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

Mombaruzzo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

MONTI  dott. ALFREDO 

 

 

 

 

 

  

 










