COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA
CODICE ENTE 11275
*******************************************************************************************
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*******************************************************************************************
Deliberazione GC / 75 / 2013 seduta del 30-08-2013 alle ore

12.50

OGGETTO:
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L’ANNO 2013.

RISULTANO:

1 - Sindaco
2 - Assessore
3“
4“
5“

PRESENTI

MAGGI GIOVANNI
FAZZINI PIERANGELO
INVERNIZZI GRAZIELLA
BALDI GIOVANNI
ZIGLIOLI ANDREA

ASSENTI

si
si
si
si
si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
Segretario Comunale supplente Sig. Bariani Dott. Roberto.
Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti
all’ordine del giorno.

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L’ANNO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 54 del 08.05.2012 avente ad oggetto “Determinazione
tariffe di competenza del Servizio Territorio e Ambiente per l’anno 2012” con la quale sono state
confermate le tariffe di competenza del servizio negli importi determinati per l’anno 2009 e
applicate nell’anno 2012;
RITENUTA la necessità di determinare le tariffe del suddetto servizio per l’anno 2013, sulle quali si
basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo che verrà sottoposto all’Organo consiliare
per consentire l’approvazione entro i termini di legge;
VISTO che l’art. 4 – comma 4 – del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. del 02.03.2012,
n. 52 ha abrogato l’art. 77-bis, comma 30 e l’art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, della Legge 06 agosto 2008 n. 133 e l’art. 1 – comma 123 –
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevedevano la sospensione del potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato;
PRESO ATTO che il comma 4quater – lett. B – punto 1 – dell’art. 10 della Legge 06/06/2013 n. 64
che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 degli enti locali al
30.09.2013 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene
autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;
CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii.,
testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede
che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi
stessi”;
VERIFICATO che l’art. 42, comma 2 , lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. riserva al
Consiglio dell’ente l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione delle relative aliquote;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura 3 – Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici;
VISTO l’esito della sotto riportata votazione legalmente espressa:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 5
n. 5
n. 0
n. 5
n. 0

DELIBERA
DI DISAPPLICARE, per l’anno 2013, le tariffe relative al servizio di raccolta rifiuti ingombranti,
effettuato a cura del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi a favore dei cittadini residenti,
specificando, nel contempo, che non si tratta di servizio di sgombero locali e/o traslochi, ma di
trasporto e conferimento presso la piattaforma ecologica comunale di singoli rifiuti ingombranti,
posti alla quota stradale, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto e
smaltimento rifiuti;
DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio
Finanziario 2013, in conformità al disposto di cui all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’attività organizzativa e
gestionale della tariffa, per gli adempimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 5
n. 5
n. 0
n. 5
n. 0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

pareri gc

COMUNE SANNAZZARO DE’ BURGONDI
(Prov. Pavia)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 30.08.2013
PARERI DI REGOLARITA’
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000 e s.m.i. )

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 3
LL. PP. e Servizi Tecnologici
f.to (Geom. Roberto FORBITI)
data

05/08/2013

