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COMUNE DI BRUINO
PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24
OGGETTO:
Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno
2013
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella
sala “Sandro Pertini” di Via San Rocco, 6, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:
ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
ARAGNO Maria Grazia
BECCHIO Chiara
BONGIOVANNI Marco
BRAGATO Valeriano
CASTELLINO Manuela
DESTRO Raffaele
GIULIANI Claudio

LAZZARINO Bruna
LONGO Giuseppe
PERNA Paolo
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
VANNOZZI Marco
VERDUCI Anello Filippo
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:
ARAGNO Maria Grazia ass. giust., ZAN Giorgio ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto n. 24: “Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani –
ANNO 2013”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune, facente parte del COVAR 14 ha optato per
l’adozione della T.I.A. in sostituzione della TARSU, trasferendo la competenza dell’accertamento e
della riscossione della tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtu’ dell’art. 3 comma 4
dello statuto del Consorzio il quale prevede che il Consorzio stesso predisponga i piani finanziari e
la tariffa rifiuti per ciascun comune;
Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2012
n. 214, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES), in sostituzione della TIA e della TARSU;
Preso atto che ai sensi del comma 13 del suddetto art. 14, si applica al
tributo una maggiorazione di € 0,30 al m² a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni;
Rilevato che il comma 35 del sopracitato art. 14 come modificato dall’art. 1
commi 381, 387 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) prevede che i Comuni possono affidare
fino al 31/12/2013 la gestione della TARES ai soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgevano il
servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA;
Richiamata pertanto la propria deliberazione n. 13 del 12/02/2013, esecutiva
ai sensi di legge con la quale si è affidato al COVAR 14 la gestione dell’attività di accertamento e
riscossione del tributo in oggetto per l’anno 2013;
Vista in proposito la proposta del Piano Finanziario predisposto dal
Consorzio suddetto ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
Visto il D.P.R. 158/1999;
Vista la Legge Regionale 24/2002;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del
Settore RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di Responsabile del Settore Servizi
Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge
n. 213 del 7 dicembre 2012;
Udite le seguenti dichiarazioni di voto:
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Consigliere Rullo: “Come già espresso in conferenza dei capigruppo, avevamo
valutato la possibilità di andare ad assottigliare questo incremento che c’è per le piccole attività; il
nostro voto nello specifico su questo punto sarà quindi di astensione. Naturalmente non mancherà
la nostra collaborazione se si volesse aprire un tavolo per trovare una soluzione.”
Con 12 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti, 12 votanti e 3 astenuti (RULLO,
GIULIANI e LAZZARINO) espressi in forma palese,

DELIBERA

1°) – Di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani del Comune di Bruino per l’anno 2013;
2°) – Di dare atto, ai fini della determinazione della tariffa della gestione dei rifiuti, che l’incidenza
percentuale dei costi fissi e dei costi variabili è rispettivamente del 68% e del 32% del totale del
Piano Finanziario.

Successivamente,
Con 12 voti favorevoli su 15 consiglieri presenti, 12 votanti e 3 astenuti (RULLO,
GIULIANI e LAZZARINO) espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
D. Lgs. 18/8/2000 n. 237.
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Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

Sindaco
F.to : APPIANO Andrea

SEGRETARIO
F.to : ALOISIO Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link “Albo
Pretorio” per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/04/2013 al 11/05/2013
Registro Pubblicazioni n.
Bruino , lì ____________________________
Il Responsabile Settore Segreteria
(Ornella CHIARETTA)
_________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Bruino , lì ____________________________

Il Responsabile Settore Segreteria
(Ornella CHIARETTA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
(Ornella CHIARETTA)
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