COPIA

Deliberazione n° 23
in data 25/07/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2013.
APPROVAZIONE.

L’anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Margherita Taldone, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013.
Approvazione.
(Per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri comunali si rimanda alla trascrizione
della registrazione).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211,
con il quale viene, tra l’altro, stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni” – TARES;
Visto il particolare il comma 23 che prevede “Il consiglio comunale deve approvare
le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.”;
Dato atto che nel Comune di Vedano Olona il servizio di gestione dei rifiuti urbani
viene gestito direttamente, in forma consortile con altri Comuni in virtù della delibera di
Consiglio Comunale n. 37, in data 8/11/2010 ad oggetto: “Adesione al Consorzio
Intercomunale Gestione Rifiuti - COINGER.”;
Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle
risultanze comunicate dal Consorzio ed acquisite agli atti dell’Ente, nonché debitamente
integrato dai costi sostenuti dal Comune;
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione di €
759.623,94.= che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il
2013, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;
Rilevato inoltre che il D.L. 35/2013 detta disposizioni in deroga a quanto
diversamente previsto dall’art. 14 del D.L. 6.12.2011;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile
Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
13

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
1 (Orlandino)
0

DELIBERA
1) di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per
l’anno 2013, dal quale risulta un costo di € 759.623,94.=, che viene allegato al presente
atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARES per l’integrale copertura del costo del servizio.
3) di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la
determinazione delle tariffe 2013.
4) di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del
tributo e la regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti:
Assenti:
Votanti:

13
4 (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli)
12

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

12
0
1 (Orlandino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ………25.07.2013…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

