LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che questo Comune aderisce quale ente consorziato al Consorzio per i Servizi di
Igiene del Territorio – Autorità di bacino nord orientale TV! (in sigla C.I.T.) fin dalla
sua costituzione;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 12.12.2002 è stato
esternalizzato, con decorrenza 1° gennaio 2003, il servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, compresa
la gestione della relativa tariffa, affidandolo al C.I.T.;
DATO ATTO che il C.I.T. ha predisposto il piano finanziario della tariffa rifiuti per l’anno
2007, agli atti del servizio, i cui costi sono riassunti nella tabella A, allegata alla presente
deliberazione;
RITENUTO opportuno, ai fini della determinazione della tariffa per l’anno 2007, individuare
la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nella percentuale del
60% per le utenze domestiche e nel 40% per le non domestiche;
CONSIDERATO, altresì, congruo applicare la riduzione del 40% della parte variabile della
tariffa per le utenze che attuano il compostaggio della frazione umida e del verde;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di prendere atto del Piano finanziario per la tariffa rifiuti per l’anno 2007, depositato agli
atti del servizio, i cui costi sono riassunti nella tabella A, allegato “A” alla presente
deliberazione.
2) Di determinare le tariffe per l’anno 2007, come risulta dal prospetto allegato “B” alla
presente deliberazione, con la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche nella percentuale del 60% per le utenze domestiche e nel 40% per le non
domestiche.
3) Di confermare nella percentuale del 40% la riduzione della parte variabile della tariffa
per le utenze che attuano il compostaggio della frazione umida e del verde, nonché
tutte le riduzioni, esenzioni ed esclusioni già approvate e comunicate al C.I.T. e alla
ditta SAVNO srl.
4) Di comunicare la presente deliberazione al C.I.T. e alla ditta SAVNO srl.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Allegato (omissis)

