LA GIUNTA COMUNALE
-

“
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“ Premesso
Che il capo III° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive
modifiche, stabilisce la disciplina della tassa per lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani;

-

Che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della
tassa con i criteri stabiliti dall’art. 68 del suddetto D.Lgs. n° 507/93
con delibera n° 37 del 11/07/1994;

-

Che con delibera Consiliare n° 16 del 23/03/1999, esecutiva, si integrava
e si modificava il regolamento RSU così come approvato dalla delibera 37
del 11/07/1994;

-

Che l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e successive modifiche ed
integrazioni, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo;

-

Che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. del
18/08/2000 n° 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote di imposte ai fini dell’approvazione dello
schema di bilancio preventivo;

-

Che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267,
compete
al
Consiglio
Comunale
nell’approvazione del bilancio di
previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie
le deliberazioni della Giunta Comunale;

-

Considerato che con l’applicazione della tariffa R.S.U. di cui all’art.
49 del D.Lgs. 22/97 occorrerà assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio e che pertanto per l’esercizio 2011
occorre conseguire un grado di copertura dei costi del servizio che
rendano possibile il futuro raggiungimento di tale obiettivo;

-

Visto il T.U., delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa R.S.U.;
D E L I B E R A

1) Di confermare le tariffe della tassa di smaltimento rifiuti solidi
insieme con assimilati, per come stabilito con delibera di G.C. n° 46 del
25/03/2010;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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