
                 

COMUNE DI CAMPOMORONE
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Seduta del  29-11-2013 
 
 

N.           di prot. del                    N.  54  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES 

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 17:30, in 
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone 
dei Signori: 

 

 

CAMPORA GIANCARLO P GASTALDO ROBERTO P 

MONTARSOLO ANGELO A CHIORBOLI FLAVIO A 

GAROSCIO ALBERTO P PARODI EMMAROSA P 

GUIDI PAOLA P VERGARA FRANCESCO A 

MARINI RINALDO P LICATA VALENTINA A 

PECOLLO MORENO P SACCO DAVIDE A 

PAFUNDI GIUSEPPINA P GHIGLIONE DANIELA P 

MANGINI ANGELO P GHIGLIONE DAVIDE P 

MAROGLIO ELENA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

E’ presente in aula l’Assessore Esterno Signor VALCARENGHI Arch. Angelo 
 

assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 
pratica segnata al n.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta e relazione dell’Assessore Delegato alle Finanze, Sig. Moreno Pecollo; 

 
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013; 
 
VISTO l’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce che i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni indicate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO l’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce che il Consiglio 
comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e costi variabili, da coprire 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione in corso di seduta è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES)” 
con decorrenza 1° gennaio 2013; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO in merito l’art. 8 del D.L. N. 102 del 31/8/2013 che ha differito al 30 novembre 
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che l’approvazione è propedeutica all’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013, a copertura del 
fabbisogno finanziario esposto nel medesimo piano; 
 
VISTO lo schema del Piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene 
ambientale predisposto sulla base della programmazione per l’anno 2013; 
 
VISTA la relazione allegata al Piano finanziario; 
 
PRESO ATTO che il Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) è riscosso direttamente dal 
Comune; 
 
DATO ATTO che il totale di fabbisogno finanziario ammonta a € 923.473,03; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto 
dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, che vengono allegati all’originale del presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Comune ai sensi dell’art. 239, 
comma 14, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. m) del 
D.L. 10/10/2012 n. 174; 
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VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e n. 2 astenuti (Ghiglione Davide, Ghiglione 
Daniela), espressi con le modalità di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Piano Finanziario unitamente alla 

relazione ivi allegata, in merito alla gestione per l’anno 2013 dei servizi di igiene 

ambientale, come da documento allegato a parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per un totale del fabbisogno finanziario che ammonta a € 

923.473,03. 

 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, la 

presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2013. 

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 
n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal            al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

Campomorone, lì            

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 29-11-2013 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì                 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


