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L’anno duemiladiciassette l’undici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state 

dettate disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 

49 è stata prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione 

della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di 

Igiene Ambientale; 

 

Considerato che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 037 del 09.02.2015 è stato approvato il 

programma di valutazione puntuale della produzione della frazione residua dei rifiuti 

urbani con decorrenza 1° gennaio 2016; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 22.03.2016 è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva (TARIP) per 

la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

 il Piano finanziario relativo ai costi ed agli incassi del servizio di igiene ambientale per 

l’anno 2017, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 025 del 02.05.2017, 

ha riconosciuto un minore costo del servizio, relativo all’anno 2016, pari a Euro 

119.037,37; 

 con Deliberazione n. 254 del 17.07.2017 è stato formulato atto di indirizzo a SEAB, 

Società di gestione del servizio di igiene ambientale, affinché tali risorse fossero destinati 

al sostegno nel pagamento della TARIP 2016 alle utenze domestiche in difficoltà 

economiche secondo i seguenti criteri: 

 condizione economica: reddito ISEE pari o inferiore a Euro 6.800,00; 

 n. componenti il nucleo famigliare; 

 di riconoscere il contributo solo qualora il beneficiario sia in regola con il pagamento 

della quota della tariffa rifiuti eventualmente non oggetto di contributo; 

 sono pervenute complessive 231 richieste di contributo, ivi incluse quelle di cui 

all’articolo 21 del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa corrispettivo, in 

relazione a gravi situazioni di disagio economico-sociale; 

 

Ritenuto necessario stabilire i seguenti ulteriori criteri per la ripartizione del fondo 

di cui alle presenti premesse; 

 



Fascia ISEE 

Contributo sull’importo 

della fattura TARIP 

anno 2016 

Euro        0,00 Euro  2.000,00 80 % 

Euro 2.000,01 Euro  4.000,00 70 % 

Euro 4.000,01 Euro  6.800,00 60 % 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di stabilire i seguenti ulteriori criteri per la ripartizione del fondo di cui alle premesse: 

 

Fascia ISEE 

Contributo sull’importo 

della fattura TARIP 

anno 2016 

Euro        0,00 Euro  2.000,00 80 % 

Euro 2.000,01 Euro  4.000,00 70 % 

Euro 4.000,01 Euro  6.800,00 60 % 

 

2. di stabilire che le risorse ancora disponibili dopo la ripartizione di cui al punto 1. saranno 

destinate all’erogazione di contributi sulla TARIP per l’anno di competenza 2017; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


