
Delibera giunta comunale n. 60 dd. 28.03.2017 

OGGETTO: Determinazione delle tariffe rifiuti per l'anno 2017. Rettifica errore materiale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27 febbraio 2017 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2017, 
redatto dal soggetto gestore ASIA e che quindi con successiva deliberazione, n. 27 di pari data, 
sono state approvate le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017; 

Rilevato come per un errore materiale, le tariffe indicate nel piano finanziario approvato con 
la deliberazione n. 26, siano state riportate in modo non corretto nell’allegato A della deliberazione 
n. 27; 

Considerato, in particolare come nella tabella delle tariffe per le utenze domestiche la quota 
fissa per le utenze con un componente sia stata indicata nell’importo di € 50,706 invece di € 
52,706 e quella per le utenze di non residenti da 61 a 75 mq sia stata indicata nell’importo di € 
1212530 anziché di € 121,2530; 

Reputato pertanto rettificare in autotutela il provvedimento citato al fine di garantire agli 
utenti del servizio l'equità di applicazione della tariffa; 

Acquisiti i seguenti pareri: 
 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in 
ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della 
spesa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Emma Longo. 

Visti: 
 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. ”Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
 l’art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 e s.m.; 
 il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati; 
 lo Statuto comunale; 
 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 così come da ultimo modificata con 
deliberazione n. 2598 del 30.11.2012 e s.m., con la quale è stato predisposto un modello tariffario 
relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di rettificare, per quanto esposto in premessa, la propria precedente deliberazione n. 27 del 
27.02.2017; come di seguito indicato: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017 

n. componenti parte fissa parte fissa 

 €/ anno €/ anno 

1 € 50,7060 € 52,7060 

non residenti da 61 a 75 mq € 1212530 € 121,2530 
 



2. di riapprovare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 come indicato 
nell’allegato A); 

4. di dare atto che le tariffe, così come riapprovate con il presente provvedimento, decorrono dal 
1° gennaio 2017; 

5. di inoltrare ad ASIA, con sede a Lavis in Via G. di Vittorio, 84 copia della presente 
deliberazione; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 
79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

8. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
 ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e s.m.; 
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 
104. 

 



ALLEGATO A 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017 

n. componenti parte fissa parte variabile 

 €/ anno €/litro litri minimi 

1 € 52,7060 

€ 0,1177 

127 

2 € 94,9000 195 

3 € 121,2530 213 

4 € 142,3500 244 

5 € 158,1545 299 

6 ed oltre € 179,2515 315 

non residenti da 0 a 45 mq € 52,7060 16 

non residenti da 46 a 60 mq € 94,9000 43 

non residenti da 61 a 75 mq € 121,2530 48 

non residenti oltre i 75 mq. € 142,3500 137 
 


