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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 27/01/2011
OGGETTO:
TASSA COMUNALE RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE
TARIFFA ANNO 2011.
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di gennaio alle ore sedici e minuti zero
nella sala delle adunanza Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, il
CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

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

1. BERGER LUIGI - Presidente
2. LANIECE ALAIN - Consigliere
3. BORETTAZ LUCIANO - Consigliere
4. ERRIQUEZ TORQUATO - Consigliere
5. LUISI DARIO LUCA - Consigliere
6. BOSONETTO PIETRO CARLO - Consigliere
7. BALME EDY - Consigliere
8. D'HERIN ROBERTA - Consigliere
9. MARTIN VAIRETTO UGO - Consigliere
10. GATTI BARBARA - Consigliere
11. RECCHIA MYRIAM - Consigliere
12. VUILLERMIN ROBERTO - Consigliere
13. BORETTAZ FERRUCCIO - Consigliere
14. DALTO DINO - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BOSCHINI CLAUDIO FABIO.
Il Signor BERGER LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

TASSA COMUNALE
TARIFFA ANNO 2011.

RIFIUTI

SOLIDI

URBANI.

DETERMINAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il parere favorevole interno del Responsabile del Procedimento in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale,
comma 2;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto
Comunale, comma 4;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della
presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 5;
VISTA l’ aggiudicazione alla Ditta Quendoz Srl del servizio di raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani nel sottoambito territoriale ottimale Evançon per il periodo 01/09/2010 –
31/08/2014.
VISTO il piano di sub ato redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del
03/12/2007, aggiornamento Luglio 2009;
RICHIAMATO l'art. 69, comma 1° del D.LGS. 15.11.1993 n. 507 e successive
modificazioni;
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 208/08 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
RICHIAMATO il provvedimento di Consiglio n. 28 del 28/12/2009, vistato, con cui
venivano approvate le tariffe per l'applicazione della tassa in oggetto, con decorrenza dall'anno 2010;
RITENUTA la propria competenza in base alle disposizioni di cui all'art. 12 del
vigente Statuto Comunale e al piano di sub ato approvato;
CONSIDERATO che i costi per l’anno 2011 con l’introduzione del sistema di
raccolta del porta a porta sono lievitati ma si intendono mantenere le tariffe entro limiti ragionevoli, si
prevede un aumento del 10% delle tariffe deliberate con il richiamato provvedimento di Consiglio n.
28 del 28/12/2009.
VISTO l’allegato prospetto contenente la proiezione di costi e ricavi per l'anno 2011
che evidenzia una copertura del 82,5% dei costi del servizio;
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1)

DI APPROVARE le seguenti tariffe per l'applicazione della tassa per l'anno 2011:

Categoria
1
2

Destinazione locali occupati
Locali destinati ad uso abitazione, residences,
affittacamere e proprie pertinenze
Locali destinati ad uso uffici pubblici,
associazioni e istituzioni culturali, politiche,
sindacali, sportive mutualistiche e benefiche,
stazioni tramviarie, filoviarie, metropolitane e
di autobus, caserme, carceri, circoli senza fini
di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di
educazione, collegi, convitti, autorimesse e
boxes di enti pubblici

Tariffa
1,012
1,342

3

4

5

6
7

8

Allegati:

NP/md

Locali destinati ad uso uffici privati banche,
istituti
di
crediti
assicurativi,
studi
professionali, gabinetti medici, gabinetti
dentistici, laboratori di analisi mediche e
cliniche , case di cura private, studi artistici
Locali destinati ad uso grandi magazzini,
supermercati, esercizi ortofrutticoli, esercizi di
fiori, esercizi commerciali al minuto,
pescherie, posteggi fissi, banchi di vendita
all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree
commerciali, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar,
gelaterie, depositi commerciali, distributori di
carburante, saloni di bellezza
Locali destinati ad uso stabilimenti industriali,
laboratori artigianali, autorimesse e boxes.
stabilimenti balneari, impianti sportivi, mense
aziendali, tettoie industriali, campeggi,
rimesse di roulottes e simili, istituti
fotografici, magazzini di spedizione, impianti
tecnici di riscaldamento e condizionamento.
Locali destinati ad uso alberghi, pensioni,
locande
Locali destinati ad uso di circoli privati e di
ritrovo, sale da incisione, autoscuole, scuole
da ballo, sale da ballo, discoteche, sale da
gioco, circoli di divertimento, platee per
spettacoli all'aperto, platee all'aperto
Locali destinati a rifugi alpini.

schema parere su proposta di deliberazione
prospetto proiezione costi e ricavi anno 2011

1,342

1,342

1,342

1,342
1,342

1,342

Del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BERGER LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to : BOSCHINI CLAUDIO FABIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, sino al giorno 16-feb-2011.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52/ter della Legge
Regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Champdepraz , lì 01-feb-2011
Il Segretario Comunale
F.to : BOSCHINI CLAUDIO FABIO

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.
Champdepraz, lì 01-feb-2011

Il Segretario Comunale
BOSCHINI CLAUDIO FABIO

