COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 24/03/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2021
L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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CATTANEO Anna

X

TADI Pierluigi

X
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X

ZANI Egidio

X

BETTONI Simona Iside

X

TREVISI Paola

X

ROZZA Sara

X

CHIOZZI Angelo

X

ANTONIOLI Giovanni Paolo

X

DOLFINI Costantino

X

PRESENTI :

A

9

Cognome e nome

P

A

ASSENTE: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di Sindaco, ne
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

C.C n. 8 del 24/03/2021
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 1, commi 641 – 668, della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., che
introduce la TARI in sostituzione dell’abrogata TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un
piano finanziario a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale N. 31 del 17/12/2020;
Visto il piano finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, relativo all’anno 2021, redatto in
conformità del D.P.R. 158/99 e allegato A) al presente provvedimento del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
Considerato che il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’Ente ed è conforme alla
volontà di questa Amministrazione;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
Visto il del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi tributi e tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. == e n.== contrari resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, allegato A) al
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
• Verificata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;
• Richiamato l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

• Con voti n 9 voti favorevoli n. == contrari e n. == voti astenuti, resi legalmente in forma
palesi dai n. consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
C.C. n. 8 del 24/03/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2021
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 24/03/2021
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 24/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

