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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO INERENTE LA DEFINIZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta
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. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore
4. ROSSO Onorato - Assessore
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere
8. SERVETTI Monica - Consigliere
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. ALLASIA Livia - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO INERENTE LA DEFINIZIONE
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e dispone che il
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
RICHIAMATA la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla G.U. n. 302
del 27/12/2013) – commi da 600 a 699 – che disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti
– TARI – e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le
esclusioni, riprendendo, in larga parte quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
TARES, che viene contestualmente abrogata; RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 683
della stessa Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; piano finanziario che ai
sensi del comma 651 dello stesso articolo 1, deve essere predisposto sulla base dei criteri
determinati dal DPR 27 aprile 1999 n.158;
VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il
21/12/2016, che, tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti
Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11
del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”);
VISTO l’allegato piano finanziario inerente l’anno 2017;
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario TARI 2017, riservandosi eventualmente
di adeguare lo stesso a successivi chiarimenti normativi;
Acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal responsabile del servizio tributi;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
bilancio ai sensi di legge;
VISTO l’art. 42 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di
approvazione al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
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DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:
1) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario inerente la definizione della tariffa sui
rifiuti –Tari – anno 2017;

2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 03.04.2017 al 18.04.2017, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: Dr.ssa Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 30.03.2017
In

quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 03.04.2017
Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna NEGRI
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