COMUNE DI PIANOPOLI
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

13 reg. del.

OGGETTO:

Approvazione Piano Finanziario TARI Anno 2016.

Data: 28.04.2016
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 13,00, nella sala delle adunanze sì è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in
sessione straordinaria di prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
Presenti
1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)-

CUDA Gianluca
CURCIO Domenico
GAETANO Antonio
LUCIA Giuseppe
BARBERIO Irma – Presidente del C. C.
CHIEFALO Mario-Salvatore
VESCIO Federica
CONTE Federica
GALLO Antonio
MOLINARO Giuseppe Antonio
SARACENO Mario

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
Presenti n. 07

Assenti n. 04

Il -Presidente del Consiglio Comunale Barberio Irma, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
pubblica sull’argomento in oggetto.
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Grazia Rivezzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 1 c. 639 della legge. N.147/2013, , istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
della IUC (Imposta unica comunale) che si compone, tra l’altro, della TARI (tassa sui rifiuti)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
VISTI, nello specifico del citato art. 1:
i commi dal n^ 641 al n^ 668 che disciplinano la materia;
VISTO l’art. 50 del vigente regolamento per la disciplina della IUC, approvato con precedente,
propria, deliberazione n^ 9 del 09.04.2014 e successive modifiche;
ESAMINATO il piano finanziario per l’anno 2016, di cui al comma precedente, redatto dai
responsabili delle aree: Entrate, Finanziaria e Tecnica –ognuno per la propria specificità-,
avvalendosi del supporto tecnico della soc. BIT del Gruppo Maggioli, giusta determina n^ 182/18
del 13.05.2013, composto da una parte introduttiva, da una descrizione del servizio e da una parte

finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso
le tariffe;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d.lgs 267/2000;
RITENUTO di dover approvare il suddetto piano, contenente all’interno anche le tariffe per
l’anno 2016;
Ad unanimità di voti resi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani “TARI” per l’anno 2016, facente parte
integrale e sostanziale della presente determinazione;
2) Di prendere atto, altresì, delle tariffe per come riportate nel punto 7 del citato Piano
finanziario demandando l’approvazione, delle stesse, a successivo, proprio atto,
3) Dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere al riguardo.

