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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41
OGGETTO:
ANNO 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI
VILLASTELLONE, FORMATI DAL COVAR14

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NICCO DAVIDE - Sindaco

Sì

2. PRINCIPI FRANCESCO - Vice Sindaco

Sì

3. VILLA GIOVANNI - Assessore

Sì

4. MACCHI ELISABETTA - Assessore

No

5. D'AMBROSIO SIMONA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ANNO 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI
VILLASTELLONE, FORMATI DAL COVAR14
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
• in data 08/09/1998 con provvedimento n.ro 413-109805, la Provincia di Torino approvava il Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti, il quale prevedeva l’inserimento del Comune di Villastellone all’interno del
Bacino numero 14, il cui ente di riferimento preposto era il Consorzio Intercomunale Torino Sud;
• l’art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone in particolare che i comuni
appartenenti allo stesso bacino debbano consorziarsi obbligatoriamente ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
267/2000 in “Consorzi di Bacino” attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al
fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
• in data 28.11.2003 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 n.ro 20, è stato costituito il
Consorzio Obbligatorio che assumeva la denominazione di Consorzio Valorizzazione rifiuti 14, abbreviato
con l’acronimo “Covar 14”;
• con la medesima deliberazione l’Assemblea dei Sindaci del Covar14 ha approvato lo Statuto e la
Convenzione del COVAR14;
• l’art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato “Competenza consortile” dispone, al comma 4. che
“Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile1999, n.
158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni”;
Rilevato che:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 22 luglio 2015 è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di Villastellone;
l’art 27, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che il Comune ha affidato la gestione dell’accertamento
e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di soggetto al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il
servizio di gestione dei rifiuti;
l’art. 28 del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di scadenza del versamento del tributo;

Considerato che sussiste la necessita che la Giunta Comunale adotti con urgenza Piano Finanziario, al fine di
consentire al COVAR 14, attraverso le sue strutture, di avviare in tempi utili l’attività di predisposizione della
bollettazione;
Dato atto che l’art. 8 del Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
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Considerato che ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe TARI da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della
quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Preso atto che gli uffici del Covar 14 con posta PEC, protocollata con n. 0002425 del 13 marzo 2015, hanno
trasmesso il piano finanziario previsionale anno 2015 del Comune di Villastellone, relativo ai costi dei rifiuti urbani,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che con successivo provvedimento, da adottarsi entro i termini previsti per l’approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione, verranno determinate le tariffe della TARI , destinate a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell’ Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n.
301 è stato approvato il provvedimento che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione da parte degli
Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015;
Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a convalida da parte del Consiglio Comunale nella prima
seduta utile;
Ritenuto che il suddetto Piano finanziario 2015 risulta essere condiviso e ritenuto meritevole di approvazione da
parte della presente amministrazione comunale;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del primo comma, dell’art. 49, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
Con votazione unanime resa in forma palese.
DELIBERA
1) Di approvare, per l’anno 2015, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, formati dal COVAR 14, ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99, che si allega alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che con successivo provvedimento, da adottarsi entro i termini previsti per l’approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione, verranno approvate le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES”;
3) Di dare atto che, per le motivazioni di cui in narrativa, la presente deliberazione sarà sottoposta a convalida
da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma, del D.lgs.
267/00 e s.m.i..

OGGETTO:

ANNO 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI
VILLASTELLONE, FORMATI DAL COVAR 14

a) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa: favorevole per tutti i capi del Piano finanziario, ad eccezione di quelli di
competenza del Settore Tributi, indicati al seguente punto b).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(CARPINELLO Ing. Roberto)

b) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa: favorevole per quanto di competenza del Settore Tributi: Perdite per
rettifiche TARES - Canone da disciplinare prestazionale, Costi incasso tariffe, Rimborsi costi
indiretti ai Comune, Accantonamenti al fondo di svalutazione crediti anno in corso, Addizionale
Provinciale.

IL RESPONSABILE DEL Settore Tributi - Attività Produttive
(RUFFOLO Dr.ssa Rosetta)
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In originale firmato
Il Presidente
F.to: NICCO DAVIDE
______________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni
_____________________________________

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Villastellone, lì 24/03/2015
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
LANZETTI Fabio

N.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria attesta che la presente deliberazione viene
affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2015, come prescritto
dall’art.124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
Villastellone, lì 24/03/2015
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
F.to: LANZETTI Fabio
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione viene comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari con elenco n.
in data _________________________.
così come prescritto dall’art.125, del D.L.vo 18.08.2000, n.267
Villastellone, lì 24/03/2015
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
F.to LANZETTI Fabio




DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mar-2015
Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° del D.L.vo. n.267/00)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.L.vo n.267/00)

Villastellone, lì_________________
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
LANZETTI Fabio
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