
ORIGINALE 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 
 

COMUNE DI MASSELLO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti (Tari). Determinazioni in merito           

 
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari 
del Comune di Massello, in collegamento tramite videoconferenza nel rispetto di quanto stabilito con 
decreto del Sindaco n. 6 del 26.03.2020, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MICOL Willy - Presidente Sì 

2. TRON Laura - Consigliere Sì 

3. TALMON Mauro - Consigliere Sì 

4. GELATO Daniele - Consigliere Sì 

5. PONS Ugo - Consigliere Sì 

6. STREPPARAVA Daniela Attilia - Consigliere Sì 

7. CHIADO' FIORIO TIN Antonio - Consigliere Giust. 

8. SANMARTINO Gualtiero - Consigliere Giust. 

9. TRON Valdo - Consigliere Sì 

10.             

11.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti MICOL Willy nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.06.2020, n. 
15 del “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria”, con la medesima 
deliberazione  abrogati gli artt.  da   1 a  48   del   “Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14.04.2014, n. 5 il quale ha assunto  
ore il  nome di  “Regolamento  per la tassa sui rifiuti”  e che continua a produrre i sui effetti solamente nella 
parte relativa alla TARI (artt. da 30 a 45); 

 
RITENUTO di dover adeguare il presente regolamento alla normativa nazionale relative alla Tari; 
 
VISTE il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)” che costituito 
da n. 28 articoli e n. 3 allegati viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dr.  Alessandro Danni in data 23.06.2021, 
acclarato al protocollo di questo Comune al n.  1229  del 23.06.2021;                     

 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)” che 
costituito da n. 28 articoli e n. 3 allegati viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
di dare atto che dall’entrata in vigore del nuovo   “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti (Tari)” cessa di produrre i sui effetti il “Regolamento  per la tassa sui rifiuti”; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA  la relazione del  Sindaco; 
 

VISTA la suddetta proposta di deliberazione; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità finanziaria; 
 
ACQUISITO il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale; 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli   espressi nelle forme e nei modi di legge;  
 



DELIBERA 

 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di 
provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL). 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
MICOL Willy 

 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Graziano SOLARO 

 
 

 
PARERI 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Conformità Favorevole 23/06/2021 Graziano SOLARO  

Regolarità 
contabile 

Favorevole 23/06/2021 Graziano SOLARO  

Regolarità tecnica Favorevole 23/06/2021 Graziano SOLARO  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 30/06/2021 al 15/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 
 
Massello, li 30/06/2021 
 
 
 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Graziano SOLARO 

 
 

 
 
  
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 
- È divenuta esecutiva il giorno 10/07/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto 

dall’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

X      È immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
 
 
 

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Graziano SOLARO 

 
 

 
 


