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Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/05/2012 

 
COPIA            

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE T.I.A. PER 

L’ANNO 2012.            

 

L’anno duemiladodici, addì otto, del mese di maggio, alle ore 16:00, nella casa comunale, in seguito 

ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla 

normativa vigente, si è riunita la Giunta comunale. In seguito ad appello nominale risultano essere 

presenti: 

 

 

 Assessore (Nome e cognome) Presente Assente 

1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Timini Angelo Sì == 

3 Zeini Gianna Sì == 

4 Pacciarini Anna Maria Sì == 

5 Reversi Francesca Sì == 

6 Carparelli Ottavio Sì == 

    

 TOTALE 6 0 

 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. 

Carlino Diego. 

Lidia Maria Rozzoni, nella sua qualità di sindaco presiede il collegio; indi, dopo aver constatato la 

sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 5, 

inserito all’odierno ordine del giorno. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 13/03/2012, 
esecutiva, di determinazione costi complessivi inerenti al servizio di gestione 
rifiuti anno 201/2, per un importo complessivo di €. 878.426,95, previsto in 
conformità ai principi dettati dal DPR n. 158/1999; 
 
RICHIAMATO il comma 169, articolo unico della L. 296/2006 in riferimento alle 
modalità ed ai termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi; 
 
VISTA, altresì, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti 
dei propri tributi introdotto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008, n. 93 e 
poi confermato dal comma 30, art. 77 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, fatti salvi 
gli aumenti deliberati in materia di tarsu/tia; 
 
RITENUTO di procedere in base ai criteri dettati dall’art. 2 del DPR n. 158/1999, 
dalle disposizione contenute nel Regolamento della tariffa di igiene ambientale, 
del dettaglio dei costi complessivi del servizio, alla determinazione delle voci di 
tariffa di igiene ambientale per l’anno 2012, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile, articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 
 
RITENUTO di quantificare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche rispetto alla percentuale di ripartizione citata nella delibera di 
G.C 18/2012, ovvero per le utenze domestiche un fabbisogno di importo  €. 
375.527,52.= pari al 42,75% del fabbisogno generale, mentre per le utenze non 
domestiche un fabbisogno di importo  €. 502.899,42.= pari al 57,25% del 
fabbisogno generale;  
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51/04, esecutiva, con la quale venivano 
approvati i coefficienti minimi ovvero massimi necessari all’attribuzione della 
parte fissa ed alla parte variabile della tariffa d’igiene Ambientale delle utenze; 
 
ATTESO che sulla base dei sopra richiamati criteri si articola la tariffa di igiene 
ambientale sia per le utenze domestiche che non domestiche, sia per la parte 
fissa che per la parte variabile; 
 
VISTI gli allegati prospetti relativamente alla tariffa utenze domestiche e tariffa 
utenze non domestiche, che fanno parte integrante del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO, altresì, il D.Lvo n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Gestione 
Risorse Finanziarie, in ordine alla mera regolarità tecnica e contabile della 
presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 del 
d.lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000; 
 



CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste 
dalla legge 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare le Tariffe di Igiene Ambientale per l’anno 2012 sia per le 
utenze domestiche che non domestiche, sia per la parte fissa che per la 
parte variabile secondo gli allegati prospetti che formano parte integrante 
del presente atto; 

 
2. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dll’art. 125, del D.Lvo n. 267/2000; 
 
Al fine di attuare la decisione adottata,                                
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE D’IGIENE 

AMBIENTALE PER L’ANNO 2012. 

 
 
 

 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 

Il sottoscritto responsabile dell’area Gestione Risorse Finanziarie, dopo aver preso visione della 

proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua 

regolarità tecnica. 

 
 
 
 
 
Pantigliate, 17/04/2012 
 
 

       Il responsabile dell’area  
F.to Dott. Diego Carlino 

 
 



 

 OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE T.I.A. PER 

L’ANNO 2012 

 
 

 
 
 

 
Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  responsabile dell’area economico - finanziaria, dopo aver preso 

visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della sua regolarità contabile. 

 
 
 
 
Pantigliate,  17/04/2012 
 

Il responsabile del settore 
Gestione Risorse Finanziarie 

F.to Dott. Diego Carlino



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 

 

 
Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                (F.to Carlino Diego) 
 

 
La presente deliberazione: 

 
 

 Viene pubblicata in data odierna  sul sito informatico del comune, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 

 
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 

Pantigliate, 15/05/2012 

                                                                                                         Il segretario comunale 
                                                                                                         (F.to Carlino Diego) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa  sul sito web del Comune dal 15/05/2012 al 

29/05/2012 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 

normativa vigente. 
 

Pantigliate, 15/05/2012 

                                                                                                                      
 

 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 

 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 

Pantigliate, 15/05/2012 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                         (F.to Carlino Diego) 

 

 

 


