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OGGETTO:
RIFERIMENTO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24
DEL 26.08.2015 RECANTE: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015." .
PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA.
L’anno duemilaquindici addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria
Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No

1. ANSELMO MARIO - Sindaco
2. CASALE VALTER - Consigliere
3. DA RE SILVIA - Assessore
4. VAUDANO EMANUELE - Vice Sindaco
5. MARTINO IVANA - Consigliere
6. BERRINO FABRIZIO - Consigliere
7. GHIGONETTO GIACOMO - Consigliere
8. MINETTI ANDREA - Consigliere
9. BECCIO SERGIO - Consigliere
10. GOTTERO FABIO - Consigliere
11. RUDARI ANNA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra NEGRI D.ssa Anna, il quale provvede alla redazione
del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell’art.13 del
regolamento del Consiglio.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, esecutiva, n. 24 del 26/08/2015 con la quale, in
particolare, si approvavano le tariffe relative alla TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2015, di cui
all’allegato A formante parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
VISTA e richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione, esecutiva, n. 23 del 26/08/2015 con la
quale si approvava il piano finanziario della TARI;
CONSIDERATO che, durante la fase operativa di predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare
ai contribuenti, l’Ufficio Tributi ha riscontrato un errore materiale nella determinazione delle tariffe,
dovuto ad un difetto informatico verificatosi in concomitanza con la c.d. “transcodifica” dei dati dal
vecchio al nuovo software gestionale;
PRESO ATTO che il riconoscimento di tale errore impone la necessità di provvedere alla correzione
delle tariffe approvate con la citata deliberazione consiliare, al fine della corretta determinazione del
carico tributario per i contribuenti, in relazione al contenuto del succitato piano finanziario;
VISTO il prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, relativo alle tariffe
TARI per l’anno 2015 correttamente determinate a seguito del ricalcolo successivo alla correzione del
difetto informatico sopra descritto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto;
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato, di provvedere alla
correzione dell’errore contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
26/08/2015, relativo alla determinazione delle tariffe TARI, mediante l’approvazione del
presente atto e del prospetto ad esso allegato, precisando e confermando che le tariffe così
correttamente determinate corrispondono alla integrale copertura delle componenti del piano
finanziario;
2. Di dare atto che, per quanto non modificato dal presente provvedimento, la propria precedente
deliberazione n. 24/2015 conserva piena efficacia e validità.

SUCCESSIVAMENTE,
con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : ANSELMO MARIO

Il Segretario Comunale
F.to : NEGRI D.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione/è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal ______17/09/2015______________________ al _____2/10/2015__________, ai sensi
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
OPPOSIZIONI:_________________________________________________________________________________
Paesana , lì ____17/09/2015________________________

Il Segretario Comunale
F.to: NEGRI D.ssa Anna
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000
Parere FAVOREVOLE di regolarità
attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO BILANCIO
F.to: BOSIO D.ssa Valeria

contabile

e Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO BILANCIO
F.to: BOSIO D.ssa Valeria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
X

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il……17/09/2015…………………… prot. n……5159……………………….
Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. …………. pervenuto al CO.RE.CO. in data……………..
A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000)
Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art.133, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
……………………………………………………………………………………………………
Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data ……………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato
DIVENUTA ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
Per decorrenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
dell’atto (art.134, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
essendo stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data ……………
Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 134,
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to: NEGRI D.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Paesana, lì _______17/09/2015____________
Il Segretario Comunale
NEGRI D.ssa Anna

