
COPIA 

 

COMUNE DI PONTECHIANALE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3 
 

OGGETTO: 
TARI 2020:  CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2019 E ISTITUZIONE SCADENZE PER L'ANNO 
2020.           

 
L’anno duemilaventi, addì quattro, del mese di giugno, alle ore 10:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PATRILE OLIVIERO FRANCESCO Sindaco X       

BIANCO MANUELA Consigliere X       

GRONDONA IVAN Consigliere X       

BONDIONI  ANDREA Consigliere X       

MARTINA MATTEO Consigliere X       

REI MARCO Consigliere       X 

BOUDOIN MIKAEL Consigliere X       

ROULPH VINCENT BERNARD Consigliere X       

OTTONELLI BEATRICE Consigliere X       

PISCHEDDA MATTEO Consigliere       X 

CAYRE  MARCO Consigliere       X 

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale PARA dott.ssa Monica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PATRILE OLIVIERO FRANCESCO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2020,  il piano finanziario e il costo del servizio TARI 

Considerato che  la legge 24.04.2020 n. 27 ha posticipato l’approvazione del bilancio al 31.07.2020 ed il 

conto consuntivo al 30.06.2020; 

Considerato che è in atto la riorganizzazione della banca dati della tari. 

Considerato altresì che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

Considerata la situazione particolare dovuta all’emergenza COVID-19; 

Vista la deliberazione del CC n. 3 del 18.03.2019; 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2020 , secondo i coefficienti di 

produttività stabiliti per l’anno 2019, come da delibera CC n. 3 del 18.03.2019; 

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamato il Regolamento delle entrate tributarie comunali ; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012; 

Dopo lettura della presente proposta deliberativa, senza richiesta di chiarimenti,  sulla proposta sindacale 

di approvare il presente punto posto all’o.d.g. con votazione resa in forma palese la quale ha dato il 

seguente esito proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti:    n.  8   

Consiglieri votanti :     n.    8  

Voti favorevoli:    n. 8  

Voti contrari   n.    0 (zero) 

Astenuti:    n. 0 (zero) 

 

D E L I B E R A 

1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate di approvare anche per 

l’anno 2020 le tariffe così come determinate per l’anno 2019 come da delibera CC n. 3 del 

18.03.2019; 

2) di stabilire che il pagamento per l’anno 2020 avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze 01.09.2020 e 

01.12.2020;  

3) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio di previsione. 



Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge,  che fa registrare il seguente 

risultato: favorevoli nr.  8  Contrari nr.   0    Astenuti nr.  0   Da nr.  8 consiglieri presenti e da nr.   8 

Consiglieri votanti  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

co. 4 del D.Lgs. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: PATRILE OLIVIERO FRANCESCO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PARA dott.ssa Monica 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

10/06/2020 al 25/06/2020,  

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 

Li, 10/06/2020 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PARA dott.ssa Monica 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

[X] è divenuta esecutiva in data 20/06/2020 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Li 20/06/2020      
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PARA dott.ssa Monica 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, 10/06/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PARA dott.ssa Monica 

 


