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N: ____________ di Rep.
N: ____________ di Prot.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 19-03-12
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

OGGETTO
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE
L'anno

duemiladodici il giorno

diciannove del mese di marzo alle ore 18:00, nella

Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si
è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano
FORCOLIN GIANLUCA

P

PAVAN VALERIO

P

PILLA CARLA

P

PERSICO ALFERIO

P

SACCILOTTO IVAN

P

BOZZO DAVIDE

A

CARPENEDO LUCIANO

P

PAULON GRAZIANO

P

TAMAI GIANNI

P

MENAZZA VALTER

P

PIVETTA CLAUDIO

P

CAPIOTTO MASSIMILIANO

P

TESO ALBERTO

P

MONTAGNER PAOLA

A

VINALE STEFANO

P

CINCOTTO GIOVANNI

P

VISENTIN AGOSTINO

P

VAZZOLA GUIDO

P

CALLEGHER STEFANO

P

FURLAN ANNA

P

FERRAZZO MICHELE

P

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale.
Il Sig. PAVAN VALERIO nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei consiglieri

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 19-03-2012 Pag. 1 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

L’assessore Pilla relaziona.
Segue discussione come da registrazione agli atti nel corso della quale in particolare:
• Il consigliere Paulon a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole;
• Il consigliere Teso dichiara voto favorevole;
• Il consigliere Ferrazzo a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole;
• Il consigliere Persico a nome del proprio gruppo dichiara voto favorevole.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa di igiene ambientale, approvato
con deliberazione C.C. n. 15 del 16/04/2010;
Vista la nota prot. 14087 del 07/09/2011 con la quale ALISEA SPA richiedeva di recepire il
parere favorevole espresso nella seduta del 18/07/2011 dal Comitato intersociale per il controllo
analogo in merito alla possibilità di applicare, nelle more della deliberazione delle tariffe per l’anno
di riferimento, le tariffe deliberate per l’anno precedente, salvo conguaglio;
Ritenuto che la richiesta sia meritevole di accoglimento in quanto la soluzione proposta
contribuisce a ridurre le sofferenze di liquidità cui la società pubblica va incontro ogni qualvolta
l’iter di approvazione delle tariffe ritarda la riscossione del tributo rispetto al momento di
pagamento degli ingenti costi di gestione;
Visto il verbale della I^ commissione consiliare del giorno 12/03/2012;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma
1, T.U.E.L.;
Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari
espresso dal Segretario generale;
Con i seguenti voti di n° 19 consiglieri presenti:
favorevoli
contrari
astenuti

19
0
0
DELIBERA

1) di modificare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, il
Regolamento per l’applicazione della Tariffa di igiene ambientale, approvato con
deliberazione C.C. n. 15 del 16/04/2010, come segue:
-

all’art. 23, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma 2-bis: “Nelle more
dell’adozione delle tariffe per il calcolo della TIA dell’anno di riferimento, è ammessa la
possibilità per il Comune ovvero per l’Ente gestore di procedere alla riscossione volontaria
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mediante applicazione delle tariffe dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio sulla
base delle tariffe definitive approvate per l’anno di competenza.”
2) di dare atto che il nuovo Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di
gestione dei rifiuti, così come modificato dalla presente deliberazione, entra in vigore a far
data dal 01 gennaio 2012;
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, in base al quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque,
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
4) di inviare copia del suddetto regolamento alla società ALISEA SPA, affidataria del servizio
di gestione dei rifiuti e di riscossione della tariffa, per il seguito di competenza.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
MION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole
Il Segretario Generale
RUPIL ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
PAVAN VALERIO

Il Segretario Generale
RUPIL ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02-04-12 per quindici giorni
consecutivi fino al giorno 17-04-12.
Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari,
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Lì 02-04-12
Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267
del 18.8.2000, in data 12-04-12.
Lì 12-04-12
Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA
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