
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 39    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI SULLA 

TASSA SUI RIFUTI (TARI).           
 

L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Presidente Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere No 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

10. FERRO CHIARA - Consigliere Sì 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio AMMINISTRATIVO 

(f.to CARLINO Dr. Carmen ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMETTE che uno dei cardini del programma elettorale di questa Amministrazione è la 

riduzione, per quanto possibile, della pressione fiscale; 

 

CHE questo obiettivo, si prevede che venga raggiunto gradatamente, compatibilmente alle norme di 

legge ed alla disponibilità di bilancio; 

 

RITENUTO, tuttavia, di introdurre una norma di principio, che vuole essere un primo segno, nella 

direzione che si intende perseguire; 

 

PER  tale motivazione: 

 

p r o p o n e 

 

DI ADOTTARE la seguente norma che si intende integrativa del Regolamento Tari approvato con 

deliberazione C.C. n. 18 del 28.07.2014: 

 

 “ IL Comune, nel rispetto del principio che impone la copertura del 100% del costo del servizio, 

potrà applicare percentuali di riduzione, che saranno deliberate dalla Giunta comunale e 

riguardare l’intera utenza, ovvero determinate categorie, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa 

Giunta “.  

 

DI MODIFICARE, come segue, le scadenze di pagamento per l’anno in corso ( Già stabilite con 

deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2016 ): 

 

1° Rata   : 30 agosto 2016 

2° Rata  : 16 novembre 2016  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 Preso atto dei pareri resi dai Responsabile del Servizio;   

 Preso atto delle argomentazioni addotte dal Presidente; 



    

  

Con  voti  n. 10  favorevoli, contrari n. =, astenuti n. =   espressi palesemente, su n. 10 presenti 

e votanti. 

  

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE la seguente norma che si intende integrativa del Regolamento Tari approvato con 

deliberazione C.C. n. 18 del 28.07.2014: 

 

 “ IL Comune, nel rispetto del principio che impone la copertura del 100% del costo del servizio, 

potrà applicare percentuali di riduzione, che saranno deliberate dalla Giunta comunale e 

riguardare l’intera utenza, ovvero determinate categorie, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa 

Giunta “.  

 

DI MODIFICARE, come segue, le scadenze di pagamento per l’anno in corso ( Già stabilite con 

deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2016 ) : 

 

1° Rata   : 30 agosto 2016 

2° Rata  : 16 novembre 2016  

 

DI DEMANDARE alla Giunta comunale l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  05/08/2016  (f.to _DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE_) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________ 

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 

 


