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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO TARI.
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore 18:43 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri
Comunali in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All’appello risultano:
Cognome e Nome
MIGLIASSO Davide
CALIENDO Mauro
BENOTTI Silvia
VALENZA Giovanni
QUAGLIA Luca
MONTICONE Angelo
FOGOLIN Romano
GILARDETTI Giorgio
GERBI Francesca
FRANCO Secondo
MARCHIARO Massimo
VALLE Valter
GHIBERTI Maurizio

Carica
PRESIDENTE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
Totale

X
10

3

Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno

RABINO Simona

ASSESSORE ESTERNO

X

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo.
Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indiciato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come riportata di seguito alla presente deliberazione;
VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 27/12/2018;

Riferisce il Presidente del Consiglio Comunale.
Interventi:
Consigliere Franco: “concordo nella proposta di riduzione agli esercizi privi di porta a porta.”
Si assenta il consigliere Monticone, in quanto titolare di esercizio non servito.”
Votazione:
con voti favorevoli unanimi n.10, su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) Di APPROVARE come APPROVA la proposta di deliberazione come riportata di seguito
alla presente deliberazione.

Rientra il consigliere Monticone Angelo.
Ritenendo il Consiglio Comunale chiuso alle ore 19.06 escono i consiglieri Franco, Ghiberti e Marchiaro.
Il Sindaco ricorda che il Consiglio non è chiuso, perché occorre chiarire la questione relativa alla mancata
dichiarazione di voto del Presidente, che ha votato in difformità al gruppo consiliare di appartenenza senza
motivare così come previsto dal regolamento del consiglio comunale. E chiede quindi se Migliasso fa parte
del gruppo di maggioranza o di minoranza.
Il Presidente risponde alla domanda dicendo: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. “Sono super
partes e quindi non soggetto a disciplina di gruppo. Non è all’ordine del giorno questo tema.”
Il Sindaco: “Allora visto che di norma il Presidente fa ancora parte del gruppo di maggioranza (sino ad
espressa sua comunicazione) verificherò quante volte non ha votato in conformità al suo gruppo.”
Presidente del Consiglio Comunale: “Mi sento libero di votare come ritengo, il Consiglio è chiuso, per me.”
Presidente del Consiglio Comunale: “E allora chiedo al Sindaco perché, quando ringrazia i consiglieri di
maggioranza, non cita mai me?
“La motivazione dell’astensione sulla votazione della tassa di soggiorno è dovuta al fatto che a fronte di un
forte contrasto tra le parti circa una tassa di nuova introduzione, ho ritenuto che si potesse valutare se
istituirla o meno.”
Il Sindaco ribadisce la propria domanda su quale gruppo appartiene.
Il Presidente del Consiglio Comunale risponde: “sino ad oggi non ho dato comunicazioni ufficiali rispetto a
quelle iniziali di costituzione degli attuali gruppi consiliari.”
La discussione e il Consiglio sono chiusi alle ore 19.28.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO TARI.
IL FUNZIONARIO DEL SETTORE TRIBUTI
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 10/04/2014 e s.m. e i.;
CONSIDERATA la notevole quantità di rifiuto organico prodotto dalle utenze non domestiche classificate
nella categoria tariffaria “122 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” che esercitano la propria attività
nelle frazioni, dove non viene effettuato il servizio di raccolta porta a porta dell’organico, che devono quindi
provvedere all’autosmaltimento in proprio;
TENUTO CONTO del disagio che comporta l’autosmaltimento di grandi quantità di rifiuto organico;
VISTO che all’art. 20 del Regolamento Comunale Tari è prevista la riduzione del 10% alle utenze
domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;
RITENUTO quindi opportuno procedere alla modifica del regolamento per la disciplina della TARI
modificando ed integrando l’art. 20, successivamente dettagliato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 che disciplinano la componente TARI dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” e s.m.i. ;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi
competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI MODIFICARE il Regolamento TARI vigente apportando le seguenti variazioni/integrazioni:

−

ART. 20 INTESTAZIONE MODIFICA DA:

“RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
COMPOSTAGGIO DOMESTICO”
A
“RIDUZIONE PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI SCARTI COMPOSTABILI”
−

DI INTEGRARE L’ART. 20 CON IL COMMA 1 Bis con il seguente testo:
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1bis. La riduzione del 10% come prevista nel comma 1, viene estesa alle utenze non domestiche classificate
nella categoria tariffaria “122 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” che esercitano la propria attività
nelle frazioni, in quanto non viene effettuato il servizio di raccolta porta a porta dell’organico;
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MIGLIASSO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: CARAFA Dott. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

Visto di conformità alle norme di legge vigenti, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.




San Damiano d'Asti, li 28/12/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
CARAFA VINCENZO
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PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto.






San Damiano d'Asti, li 24/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROSSO PATRIZIA
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PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.3 del
Regolamento del sistema di controlli interni;
Si accerta, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

San Damiano d'Asti, li 24/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROSSO PATRIZIA
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