COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa
Sessione di prima convocazione seduta pubblica
DELIBERA N° 98 del 22/10/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES 2013
L’anno Duemilatredici, addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 15:18 in
Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori:

Presente:
FARNETANI GIANCARLO
S
LONZI CLAUDIO
N
NAPPI ELENA
S
BARTOLETTI DANIELE
S
GIOVANNELLI MAURO
S
MASSETTI WALTER
S
MUCCIARINI SANDRA
S
ROTOLONI PIER PAOLO
S
TAVARELLI FABIO
S

11

Presenti

2

Assenti

Presente:
FERRARO MARIO
N
DEIAS FABRIZIO
S
DE GREGORI FERNANDO
S
MILANI LUCA
S

E’ presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.
Partecipa la dott.ssa SAVINI MARINA Segretario generale del Comune.
Assume la Presidenza del Consiglio Comunale l’avv. TAVARELLI FABIO.

PROPOSTA DI DELIBERA
-

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 134

-

Visto l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i.,
con il quale è stata istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con
decorrenza dal 1 gennaio 2013;

-

Considerato che il comma 8 del citato art. 14 dispone che il tributo è corrisposto in base a
tariffa e il successivo comma 23 prevede che il Consiglio Comunale deve adottare le tariffe
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-

Visto il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 che detta le norme per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-

Visto che con determina n. 40 del 2013 è stato affidato alla società Consul Informatica
Servizi sas di Musitano A., C.F./P.I. 07704160014 l’incarico di coadiuvare gli uffici
nell’elaborazione del piano finanziario e nella definizione delle tariffe;

-

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 11/03/2013 con la quale è stato
approvato il piano finanziario che definisce tutti i costi preventivati del servizio per l’anno
finanziario 2013;

-

Vista la relazione prodotta a conclusione dell’attività svolta dalla società Consul Informatica
Servizi sas di Musitano A., dalla quale sono emerse le tariffe da applicare per la copertura
dei costi evidenziati dal piano finanziario, nel rispetto dei vincoli imposti dall’art. 14 del
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. e in linea con le
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;

-

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che detta le norme in materia ambientale tra cui quelle
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, dettando anche le competenze
dei comuni;

-

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 23/09/2013 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per la disciplina della TARES;

DISPOSITIVO
1) di adottare lo schema allegato riportante le tariffe TARES per l’anno finanziario 2013, come
previsto dall’art. 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i.,
elaborate secondo il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. 158 del 27/04/1999;
2) di inviare al Ministero delle Finanze, in ottemperanza al secondo comma dell’art. 52 D.Lgs.
446/1997, copia conforme della presente deliberazione;
3) Di rendere la seguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma
dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 18/10/2013
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (DEIAS FABRIZIO), resi nei modi di legge;

DELIBERA
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra
riportato.
Successivamente con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (DEIAS FABRIZIO), resi nei modi di legge;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Federico Mazzarello soffermandosi, tra l’altro,
sulle novità normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Avv. TAVARELLI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SAVINI MARINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===--In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 24/10/2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì 24/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SAVINI MARINA

Ufficio Proponente:
- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 22/10/2013
(pubblicata all’Albo Pretorio
dal 24/10/2013 al 08/11/2013)
Lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SAVINI MARINA

UFFICIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO

