La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio è data per
letta.
Visto il D.L. del 06/12/2011 n. 201 convertito in l. 22/12/2011, n.214 con il quale all’art. 14 comma
23 è stabilito che “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dall'autorità competente”;
Considerato che Il Comune di Moncalieri partecipa al Consorzio Obbligatorio “Consorzio
Valorizzazione Rifiuti 14”, abbreviato con l’acronimo “COVAR.14”, istituito ai sensi dell’art. 11,
comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, cui è demandata la gestione del
servizio rifiuti urbani;
Richiamata la Relazione Illustrativa e i Piani Finanziari degli interventi relativi al Servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2013, approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio
in questione, con deliberazione n.60 del 18/12/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 03/05/2013 con la quale relativamente
all’anno 2013, ai sensi dell’art.10 c. 2 lett.g) del D.L. 35/2013, veniva affidato al “COVAR 14” la
gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e della maggiorazione di cui all’art. 14 del d.l.
201/2011 e smi;
Richiamate le “Tariffe rifiuti, utenze domestiche e non domestiche anno 2013” redatte dal
COVAR14, collegate al Piano Finanziario 2013, trasmesse dal CO.VA.R. 14, con posta certificata
del 20/03/2013;
Evidenziato che:
-

le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del COVAR 14, somma dei Piani
Finanziari dei singoli Comuni, approvato con la citata deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.60 in data 18/12/2012 sono state suddivise in Parte fissa e Parte variabile e
che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente nel 68% e 32% del suddetto
Piano finanziario complessivo;

-

tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in
quanto più coerente rispetto alla peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la
gestione unitaria del servizio da parte del COVAR 14;

Visto il D.P.R. 158/1999 e s. m. e i.;
Vista la L.R. 24/2002;
- Richiamato il comma 381 della legge 24.12.2012 n. 228 il quale stabilisce che “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è differito al

30.6.2013”;
- Vista la det.dir.n.20 del 10/01/2013 con la quale è stato confermato l’incarico al responsabile della
posizione organizzativa;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Sentito il parere della competente commissione consiliare;
LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente
riportate nel dispositivo della presente deliberazione;
PROPONE
al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione
-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

-

Di approvare la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2013, così come
predisposte dal COVAR 14 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

Di dare atto che l’entrata derivante dalla riscossione della tariffa comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) verrà introitata sul capitolo 002830 ad oggetto “tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi”;

-

Di dare atto che, sulla Parte variabile (PV) delle utenze domestiche, è applicata una riduzione
per raccolta differenziata determinata dal rapporto tra l’ammontare dei contributi CONAI,
evidenziati nel Piano finanziario, e la Parte variabile ascritta alle utenze domestiche;

-

Di trasmettere copia della presente deliberazione al COVAR 14 per gli adempimenti di
competenza;

-

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e smi.

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267
e s.m.i.
Data__________________________
Il Direttore Servizio Tributi
(Dott.Carlo Dussizza)
Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267
e s.m.i.
Data__________________________
Il Direttore del Servizio Ambiente
(Ing. Rocco Cillis)

Visto: Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie Dott.ssa Cinzia Miglietta
Data___________________________
Visto: Il Dirigente Settore Gestione infrastrutture e Servizi ambientali Dott.ssa Teresa Pochettino
Data___________________________

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000
n.267 e s.m.i.
Data_________________________
Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie
(Dott.ssa Cinzia Miglietta)

Richiamato il precedente verbale n. 80 e i relativi interventi dei Consiglieri Comunali riguardanti
anche la presente proposta di deliberazione, si dà atto che il Presidente, pone in votazione la
proposta di deliberazione sopra riportata.
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 20 Consiglieri
Votanti n. 20 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n. 3

(Cons. Briccarello, Masera, Zacà)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.
Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 20 Consiglieri
Votanti n. 20 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Voti contrari n.3

(Cons. Briccarello, Masera, Zacà)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.
************
Il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio Comunale alle ore 01,03 del 14/06/2013.
I lavori consiliari proseguiranno con la trattazione del punto n. 10), e a seguire tutti gli altri
argomenti iscritti nell’ordine del giorno del 13/14 giugno 2013, nella seduta del Consiglio
Comunale convocato per le ore 18.30 del 14/06/2013.

