
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 183 del 21/12/2005

OGGETTO : CONTRIBUTO EX ART. 26 REGOLAMENTO TARIFFA PER LA 
GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2005

     L'anno duemilacinque ,  a d d ì  v e n t u n o  del mese di  d i c e m b r e ,  al le ore  
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : CONTRIBUTO EX ART. 26 REGOLAMENTO TARIFFA PER LA GESTIONE 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2005

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:

C h e  l'art. 26, comma 8, del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, riserva la possibilità al Comune di rimborsare 
agli utenti parte della tariffa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

utenze domestiche con un aumento superiore al 100% rispetto all'importo 1 .
imponibile della tassa rifiuti anno 2003;
utenze non domestiche con incremento maggiore al 120% rispetto all'importo 2 .
imponibile della tassa rifiuti anno 2002;

Visto  l'art. 26, comma 8, del citato Regolamento, il quale precisa che "l'entità del 
rimborso (...) potrà coprire al massimo la percentuale di aumento eccedente il 100% 
per le utenze domestiche e il 120% per le utenze non domestiche a condizione che 
l'importo dell'eccedenza non sia inferiore a € 150,00;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 11.10.2005 è 
stato previsto apposito stanziamento di € 5.500,00 al fine di far fronte alle richieste di 
cui all'art. 26.8 del Regolamento e che in sede di approvazione dell'assestamento 
generale del bilancio di previsione per l'anno in corso, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 29.11.2005, sono stati stanziati ulteriori € 1.500,00;

C o n s i d e r a t o  che sono stati stanziati € 7.000,00 al capitolo 1.11.0505.0300 -  
"Contributi ad imprese raccolta e smaltimento rifiuti";

R i t e n u t o  pertanto, una volta verificati i presupposti delle domande ricevute, di 
concedere un rimborso agli utenti nella misura pari alla percentuale del 60% 
sull'eccedenza del 120%;

R i c h i a m a t a   la deliberazione di C.C. n.11 del 12.01.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la 
relazione previsionale e programmatica 2005/2007, il bilancio pluriennale 2005/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 18/02/2005 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2005 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

R i l e v a t o  che il Responsabile del Servizio Finanziario, Stellati  Dott.ssa Elena, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE;

R i l e v a t o  che il Responsabile del Servizio Finanziario, Stellati  Dott.ssa Elena, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ha 
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espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di approvare la concessione di un contributo, agli utenti aventi i presupposti ex 1 .
art. 26 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani e Assimilati, pari alla percentuale del 60% sull'eccedenza del 120%;

2. di incaricare il Responsabile del servizio competente dell'adozione degli atti di 
gestione conseguenti;
3 .  di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della 
presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.;

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge,

 D E L I B E R A 

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., 

RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento  ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la 
Dott.ssa Giovanna Barabaschi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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