
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    35 
 

OGGETTO : 
Approvazione  Regolamento  consortile  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
 

L’anno  duemilaquindici, addì  tredici, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti   30,  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  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 
    BARBINI Cristian  Consigliere   X  
    Totale  13   4 

 
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 Regolamento 
consortile per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a decorrere dal 
1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta da: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;       

 
Premesso altresì che: 

- l’Assemblea Consortile del C.C.S. è l’organo competente, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 
dello Statuto del Consorzio Chierese per i Servizi, a deliberare i regolamenti consortili in 
materia di tassa sui rifiuti (TARI);   

- il Regolamento-tipo consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) è stato 
approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 23/01/2014; 

- al fine di conformare il testo del regolamento ad alcune recenti modifiche legislative e per 
migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI è stato 
necessario, a livello consortile, adottare alcune proposte di modifica; 
         

Visto il nuovo Regolamento consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), predisposto 
e approvato dall’assemblea Consortile del C.C.S. n. 24 del 20.05.2015; testo allegato alla presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Precisato che il testo del regolamento consortile è stato integrato, per le parti liberamente 
personalizzabili da ogni comune, senza modificarne il contenuto; 
 
Acquisito il relativo parere della Commissione competente;   
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale 

 
 

DELIBERI 
 
 
1. Di approvare il “Regolamento consortile per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come da 
testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che il regolamento è stato opportunamente integrato per le parti liberamente 
personalizzabili dal comune, specificatamente indicate nel testo del regolamento ma senza 
modificarne il contenuto.      
 
3. Di prendere atto che il predetto regolamento ha effetto e validità a decorrere dal 1 gennaio 
2015. 
 
4.Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi 
della Legge n.241/90 –Capo II è individuato nel Dirigente dei Servizi Tecnici ing. Nicola 
FALABELLA.  
 



5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s. m. i. 
 

 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; 

 Visto il parere favorevole della Commissione competente ai sensi dell’art.66 del 
 Regolamento del Consiglio Comunale in data 07/07/2015; 

        Sentiti gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Franco, Borgarello ed i chiarimenti forniti 
 dalla Consigliera Di Sciullo;  

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

 
Effettuata  votazione in forma palese sull’approvazione Regolamento consortile per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) illustrato dalla consigliera Fiorenza Di Sciullo,  
si ha il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 Presenti   n. 13 (sono assenti i Consiglieri Ghio, Pollone, Caparelli, Giacone);  

 Astenuti  n. 03 ( Franco, Borgarello, Barbini) 

 Votanti    n. 10 

 Voti favorevoli n.10 

 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. 

 
 2.Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che da il seguente risultato, 
 proclamato dal Presidente: 

 Presenti   n. 13 (sono assenti i Consiglieri Ghio, Pollone, Caparelli, Giacone);  

 Astenuti  n. 03 ( Franco, Borgarello, Barbini): 

 Votanti    n. 10 

 Voti favorevoli n.10 

 Voti contrari     n.00 
 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.art.134, comma 4, del 
 D.Lgs.267/2000, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 

  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :     f.to 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 20/07/2015 

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) 

 
 

  
 


