COMUNE DI PRADLEVES
Provincia di Cuneo
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA TARI PER L'ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore diciotto e
minuti quindici, nella solita sala delle adunanza, si è riunita a norma di legge, in sessione
Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome
MARINO Marco
DURANDO Riccardo
GARNERONE Alessandro
MONETTI Alfredo
MARTINI Lorenzo
POZZI Alessia
MENARDI Claudio
MECCA Andrea
GIORDANO Ivano
BARBETTI Manuela
ARNEODO Clara

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
11
0

Assiste la Segretaria Comunale Signora Para D.ssa Monica.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARINO Marco nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 TARI e dalla TASI;
VISTO, in particolare, il comma 683 che prevede che “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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso…….”;
CONSIDERATO che il Piano finanziario è necessario poter calcolare l’entrata e la spesa
da sostenere per la effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e che nello stesso tempo si è ipotizzato di effettuare direttamente con gli strumenti del
comune, la stampa, l’imbustamento e l’invio degli avvisi di pagamento e che pertanto il
costo relativo alla riscossione sarà notevolmente ridotto;
VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato, il quale tiene conto
sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi
relativi al servizio svolti dall’Azienda A.C.S.R. e dal C.E.C. del quale l’Ente fa parte;
CONSIDERATO che la previsione di spesa complessiva dei costi da sostenere per il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2018 non è variata
rispetto a quanto sostenuto nel corso dell’anno 2017, che, allora, ammontava a €
52.916,25 di cui € 16.543,50 (31%) per costi fissi ed € 36.372,75 (69%) per costi variabili;
CONSIDERATO, inoltre, che il Comune dovrà coprire integralmente la spesa complessiva
di cui sopra con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo indicato dal DPR
158/1999;
UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti;
TUTTO ciò premesso;
VISTO lo Statuto comunale;
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito
il parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile espresso da parte del Responsabile
del servizio finanziario ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3,
comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;
Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente:
voti favorevoli: 11
voti contrari: 0
astenuti: 0
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri votanti: 11
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DELIBERA
1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano
finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, dal quale
risulta un costo di € 52.916,25, piano che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 - 2020 viene inscritta la
corrispondente risorsa a titolo TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario per tutti gli atti connessi e
conseguenti all’attuazione del presente deliberato;
4) di inviare copia della presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pradleves. Responsabile Procedimento: GIORDANO Cinzia (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to:MARINO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3,
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 10/10/2012, N. 174
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
29/12/2017

Il Responsabile
F.to:Parrino Agostina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
PUBBL. N.
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 05/01/2018 al 20/01/2018, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

, lì 05/01/2018

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Para D.ssa Monica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

[ ] è divenuta esecutiva in data
c. 3, del D.lgs. del 18.8.2000)

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Para D.ssa Monica

Pradleves, lì 29-dic-2017

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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