COPIA

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica
N. 20 del 21.12.2017
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI. Anno 2018.
Approvazione bilancio di previsione 2018 - 2020. Bilancio armonizzato
con funzione autorizzatoria.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO del mese di DICEMBRE
alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAVERA Barbara
VILLETTI Annamaria
PARODI Esther Norma
CANEVA Sergio
FERRARO Fabio Sebastiano
SCARSI Paolo Andrea
BOTTERO Elisabetta

Presente

Assente

si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
È presente l’Assessore esterno Sig. Oddicini Arch. Luigi che partecipa alla seduta
senza diritto di voto.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RAVERA
Avv. Barbara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.11.2017 con la quale è stata approvata la proposta per
l'approvazione del piano finanziario e tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) – Anno 2018, con integrale copertura dei
costi, nel pieno rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO che il suddetto piano finanziario per l’esercizio 2018 prevede per il Comune di Montaldo Bormida un
costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo pari
a € 109.128,48, coperto integralmente dall’applicazione della TARI;
omissis
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000,
sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si
riferisce;
DATO ATTO che il Revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione e sui
documenti a corredo, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare il Piano Finanziario del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2018, come proposto con
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.11.2017;
Di approvare le seguenti Tariffe del Tributo servizio gestione rifiuti (TARI) anno 2018:
Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

0,29124
0,33979
0,37446
0,40220
0,42993
0,45074

Quota variabile (€/anno)
per famiglia
70,02022
140,04043
157,54549
192,55559
253,82328
297,58592

Utenze non domestiche
Comuni fino a 5000 abitanti
Categorie di attività
101 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
102 Campeggi, distributori carburanti
103 Stabilimenti balneari
104 Esposizioni, autosaloni
105 Alberghi con ristorante
106 Alberghi senza ristorante
107 Case di cura e riposo
108 Uffici, agenzie, studi professionali
109 Banche ed istituti di credito
110 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
111 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

Quota fissa (€/mq/anno)
0,23575

Quota variabile (€/anno)
0,54766

0,49361
0,27996
0,22102
0,78830
0,58983
0,69989
0,73673
0,40520
0,64096

1,16063
0,65509
0,52660
1,85153
1,37969
1,64720
1,72935
0,94788
1,49765

0,78830

1,85363

112 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname,
idraulico,
fabbro,
elettricista parrucchiere)
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114 Attività industriali con capannoni
di produzione
115 Attività artigianali di produzione
beni specifici
116 Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie
117 Bar, caffè, pasticceria
118 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
119 Plurilicenze alimentari e/o miste
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121 Discoteche, night club

0,53045

1,24278

0,67779
0,31679

1,59033
0,73724

0,80304

1,87891

3,56577

8,35609

2,68170
1,29664

6,28128
3,03954

1,13456
4,46458
0,76620

2,65196
10,47302
1,80308

di stabilire, per l’anno 2018, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 33, comma 1 del
suddetto Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 27.06.2014, le seguenti scadenze di
pagamento della TARI in due rate:
1° rata – 31 agosto 2018,
2° rata – 31 ottobre 2018;
omissis

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Cacopardo

f.to Barbara Ravera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno 08.01.2018 all’Albo pretorio reg. pubbl. n. 8/2018 ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Montaldo Bormida, li 08.01.2018
Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ] Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, secondo quanto
stabilito dall’art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.
134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Montaldo Bormida, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
[X] regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
[] regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Robbiano Egidio
Montaldo Bormida, li 14.12.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[]
[X]

ORIGINALE della deliberazione
COPIA conforme della deliberazione, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 08.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco

