
 

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO :
Modifica ed integrazione al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI)

L’anno  duemilaventuno, addì  tredici, del mese di ottobre, alle ore 15:00, nella sala al  piano
terra del Centro di Documentazione sito in via Umberto Primo n.50/A,  previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

CARLO BUBBIO Sindaco Presente

DANILO BRUNA Consigliere Presente

DANIELE BRUNA Consigliere Assente

LUIGI BAGNIS Consigliere Presente

SILVANO BRUNA Consigliere Presente

LUCA MARCHISIO Consigliere Assente

YUDAINA ALCANTARA Consigliere Presente

EMMA BRUNA Consigliere Presente

MANUELA BRUNA Consigliere Presente

GIOVANNI CHIARDOLA Consigliere Presente

ALBERTO FOSSATI Consigliere Presente
Presenti    9  Assenti    2

Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  BUBBIO CARLO, SINDACO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune,
approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/09/2020 e modificato con deliberazione
n. 16 del 21/07/2021;

RAVVISATA la necessità di apportare la seguente modifica al comma 1, art. 28 – Ulteriori
riduzioni ed esenzioni -  del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

al vigente testo del comma 1 si premette la seguente disposizione :

1. Il Consiglio Comunale riconosce alla Giunta la possibilità di determinare forme di
agevolazioni a favore di talune categorie di utenze.

per cui il testo del comma 1 dell’articolo 28 risulta,  con l’approvazione del presente
provvedimento, essere il seguente:

“1. Il Consiglio Comunale riconosce alla Giunta la possibilità di determinare forme di
agevolazioni a favore di talune categorie di utenze.
Il Consiglio Comunale può, inoltre, decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di
valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la
presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul
territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare
adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo
complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai
proventi del tributo. “

PRESO ATTO di quanto sopra espresso;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento
TARI approvato con deliberazione n. 16 del 29/09/2020, per le motivazioni sopra citate;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in data 11/10/2021.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza
dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n./

Voti contrari n. /

Astenuti n. /



D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione.

DI APPROVARE la modifica al comma 1, art. 28 del Regolamento per l’applicazione2.
della tassa sui rifiuti (TARI) così come espresso in premessa.

DI DARE ATTO che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente3.
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2021.

DI DARE ATTO che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti i4.
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.E.L  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 nonché il parere favorevole espresso in data 07/10/2021
dall’organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239, primo comma,
lettera b), del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votantin. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n./
Astenuti n./

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla
Regolarita' contabile
Data:  13/10/2021 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla
Regolarita' tecnica
Data:  13/10/2021 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO
___________________________________________________________________________
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to  BUBBIO CARLO F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal                        al
 Lì
Reg. Pubbl. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

F.to BUBBIO CARLO
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 13-10-2021

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì  13/10/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li 13/10/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO




