
                               ORIGINALE          

 
Città di Nichelino 
Provincia di Torino 

 
VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N. 71 

__________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
 
TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – T ARES – DETERMINAZIONE 
DELLA SCADENZA DEL SALDO 2013 
__________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici addi' ventinove del mese di ottobre alle ore 20,13 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria  ed in 
seduta pubblica di prima convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
CATIZONE Giuseppe - Sindaco   e i Consiglieri Signori: 
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco - 
MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola – 
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Francesco 
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - FERRARA 
Antonio – AUDDINO Michele - PIROVANO Giovanni Enrico - VITALE Armelio Riccardo - 
DE FINO Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – 
MESITI Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO 
Graziella - ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo – CALANDRA 
Bruno 
 
Sono assenti i Signori: 
CIRULLI Maria – CRIASIA Amalia – FERRARA Antonio – SCARAMUZZINO Graziella – 
MORABITO Michele - MESITI Massimo – PARISI Giovanni Battista – CALANDRA Bruno 
 
 
 
Assume la presidenza il Presidente  Sig. VITALE Armelio Riccardo 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Vista la proposta n. 69/2013/Ufficio Tributi inerente: “Tributo per il servizio di gestione dei 
rifiuti – TARES – Determinazione della scadenza del saldo 2013”; 
 

----------------------- 
 

 
Richiamata la propria  precedente deliberazione n. 50 del 06/05/2013 con la quale sono state stabilite 
le rate di riscossione della TARES per l’anno 2013 che prevedono il pagamento del saldo entro il 
31/12/2013; 
 
Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze del 9/9/2013 n. 9/DF la quale 
stabilisce che il versamento della maggiorazione di € 0,30, di competenza dello Stato, deve avvenire 
entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, e qualora l’ente locale abbia fissato la 
scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente 
effettuato entro il giorno 16 di tale mese; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di economicità e comodità di pagamento per i contribuenti, unificare le 
date di scadenza fissandone una unica al 16/12/2013; 
 
Visto l’art. 42 del D.lgs 267 2000; 

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 
18/8/2000; 
 
Richiamato il vigente Statuto Comunale; 
 
Visti, ai sensi dell’art. 49- comma 1- del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000: 
 
• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di 

Dirigente responsabile dell’Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante 
e sostanziale della stessa; 

• il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del 
Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

 

PROPONE  

 

1) a parziale modifica di quanto disposto con propria precedente deliberazione n. 50 del 06/05/2013, 
di stabilire che, per l’anno 2013, la scadenza del pagamento del saldo della TARES e della 
maggiorazione di competenza statale è fissata per il giorno 16/12/2013; 
2) di dichiarare la presente, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

----------------------- 

 



Foglio n. 2 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2013 
 
 
 
Interventi: 

....... o m i s s i s....... 
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi 
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità 
tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della proposta; 
 

Risultano assenti i Consiglieri: Cirulli -  Criasia – Ferrara – Scaramuzzino - Morabito – Mesiti 
– Parisi (presenti n. 24); 

 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 

seguente risultato: 
 
 

 
Presenti n. 24 
Votanti         n. 23  
Favorevoli    n. 21 
Contrari        n.   2 (Bianco – Onza)   
Astenuti        n.   1  (Calandra)         
            

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta sopra riportata; 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediamente 
eseguibile; 
 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente 
risultato: 

 
Presenti  n. 24  
Votanti          n. 24  
Favorevoli              n. 22 
Contrari  n.   2 (Bianco - Onza) 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 
deliberazione.             



  
 

 
 

Il Presidente       Il Segretario Comunale  
                

VITALE Armelio Riccardo    GHINAMO Franco 
    
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con  
 
decorrenza dal  6.11.2013 
                           Il Dirigente Area Amministrativa  
                
                   COSTANTINO Mario 
  
 
 
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - 

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) 
 
 
 
Divenuta esecutiva in data ........................................................ per  scadenza del  
termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
Nichelino, ....................................................... 
 
 
        Il Dirigente Area Amministrativa 
 
        …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


