
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    12 
 

OGGETTO : 
Approvazione  Piano  Finanziario  TARI  ANNO 2015 - Servizio di gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti. 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti   00,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Presidente   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    GIACONE Giovanni  Consigliere   X  
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere    X 
    Totale  16   1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione Piano 
 Finanziario TARI ANNO 2015 - Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. 

 

 Premesso che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s. m. i. istituisce l'imposta unica 

 comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

 componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio 

 di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 

 Considerato che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 5 giugno 2014 è stato approvato 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali 

componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; contestuale soppressione della TARES; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla 

base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 

e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 

piano finanziario, la specifica dei beni, e delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi le 

risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei 

rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 

servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s. m. i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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 ed approvato dal Consiglio comunale; 

 



 Allegato alla lettera A), quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, il 

 Piano Finanziario TARI anno 2015 proposto dal Consorzio Chierese per i Servizi su 

 indicazione dell’Assemblea Consortile; 

 

 Richiamato il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s. m. i., con particolare riferimento all'art. 

 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 

 147/2013 e s. m. i.; 

 

 Acquisito in merito il parere della Commissione competente; 

 

 Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I  

 

1) di approvare il Piano Finanziario anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti redatto dal Consorzio Chierese per i Servizi, documento allegato alla lettera A) del 

presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale. 

 

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l'anno 2015 è coperto attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI) della I.U.C. con ricavi da contributi esterni e interni. 

 

 Proponente:             IL SINDACO   

                                  f.to Ugo BALDI     

          ___________________________ 

       

 Redattore  :                        L’Istruttore Tecnico   

                        f.to Giuseppe CONFORTO  

      ___________________________ 

 

  

 Visto:              IL SEGRETARIO GENERALE         

                                                    f.to  Giovanni DI ROSARIO  

        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla 
 proposta che precede vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 

 Il Dirigente Servizi Tecnici     f.to Falabella 

 

b) alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 

 La Responsabile Servizi Finanziari   _f.to Zaccagnino____ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione sull’argomento da parte della consigliera Fiorenza Di Sciullo, con  incarichi in 
materia di ambiente, ecologia e politiche energetiche; 

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/00 n. 267; 

Acquisito il parere favorevole della Commissione per Servizi Tecnici e del Territorio in data 
23/04/2015,  ai sensi dell’art.66 c.13 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Sentiti gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Caparelli e Giacone che dichiarano la propria 
astensione al voto, nonchè l'intervento del Consigliere Borgarello;  

Dato atto che i predetti interventi sono registrati su supporti magnetici e informatici  depositati 
agli atti; 

Effettuata  votazione in forma palese sull’approvazione delle tariffe illustrate dalla consigliera Fiorenza 
Di Sciullo,  si ha il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

 Presenti   n. 16 (assente Trimboli) 

 Astenuti  n. 04 (Caparelli, Franco, Borgarello, Giacone) 

 Votanti    n.12 

 Voti favorevoli n.12 

 Voti contrari     n. 00 

 Constatato l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede. 

 

 
 IL PRESIDENTE:  f.to Concetta Siciliano 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  f.to Giovanni Di Rosario 
  
  
 

 
  
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  5/05/2015 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

(Avv. Guglielmo Lo Presti) 

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

(Avv. Guglielmo Lo Presti) 

 
 

  
 


