COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 107 DEL 02/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RIMBORSI SPESE TARI PER SERVIZIO
PORTA A PORTA DI IGIENE URBANA

L'anno duemiladiciotto, addì due del mese di Luglio
con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito la Giunta Comunale.
All’inizio risultano presenti i Sigg.:

LANCINI GIUSEPPE
PAVONI PAOLO
BUFFOLI CLAUDIA
ZANI ILENIA
FERRARI GIUSEPPE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura
Presiede il Sindaco Sig. Lancini Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE
Visti :
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
Considerato che il Consiglio comunale ha affidato alla Comunità Montana di Valle Sabbia
nell’ambito della “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per
il periodo 2018-2024” (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 in data 30 giugno 2017), il
servizio di igiene urbana;
Precisato che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, è stata affidata
dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE
ENERGIA VALLE SABBIA a r.l. (Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017) a partire
dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche approvate, per il
comune di Vobarno, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 in data 30 giugno 2017;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 29/01/2018 il Comune di
Vobarno ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina lo svolgimento del servizio di igiene
urbana in forma associata;
Preso atto che il regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nelle varie
fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e
smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
Ritenuto pertanto che occorre approvare le tariffe per i rimborsi spese per il servizio TARI, al fine
di una corretta e puntuale applicazione, così come indicate nell’allegato alla presente deliberazione;
precisato che il nuovo regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua
automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione
Lombardia o da altre autorità competenti in materia;
ACQUISITI gli allegati:
pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità
tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio, geom. Bianco Luca, e dalla
responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio, geom. Bianco Luca, di regolarità
tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate in sede di
formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE favorevole espressa all'unanimità dai presenti in forma palese per alzata di
mano,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare l’allegato elenco delle tariffe e rimborsi spese TARI per il servizio porta a porta del
servizio di igiene urbana;

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione favorevole espressa all'unanimità dai
presenti in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quattro, del D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
Lancini Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romanello dott.ssa Laura

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI VOBARNO

ALLEGATO PER DELIBERA DI GIUNTA

TASSA RIFIUTI - RIMBORSO SPESE A QUALSIASI TITOLO DI CUI AI REGOLAMENTI: Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei
rifiuti e Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte relativa alla Tassa sui Rifiuti.

Tipo di fornitura
Sottolavello areato da 10 litri
Contenitore 20-25 lt umido
Contenitore 40 lt con tag UHF residuo
Contenitore 30 vetro
Bidone 120 lt con tag UHF residuo
Bidone 120 lt umido
Bidone 120 lt carta
Bidone 120 lt vetro
Bidone 240 lt con tag UHF residuo
Bidone 240 lt umido
Bidone 240 lt carta
Bidone 240 lt vetro
Bidone 240 lt plastica
Bidone 360 lt con tag UHF residuo
Bidone 360 lt carta
Bidone 360 lt plastica
Cassonetto 1.100 lt con tag UHF residuo
Cassonetto 1.100 lt carta
Cassonetto 1.100 lt plastica

RIMBORSO SPESE
arrotondato

Rotolo da 25 sacchi per raccolta plastica-lattine 110 lt

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
5,00
7,00
6,00
27,00
25,00
25,00
25,00
37,00
35,00
35,00
35,00
35,00
60,00
58,00
58,00
192,00
190,00
190,00
2,00

Rimborso spese per utilizzo postazioni fisse tessili sanitari per utenti proprietari di animali
da compagnia.

€

20,00

Ad utenti con specifiche e documentate necessità sarà possibile assegnare bidoni per il residuo con tag UHF con addebito del
relativo rimborso spese del bidone più l'addebito di euro 15,00 per ogni conferimento dello stesso al servizio rifiuti comunale.

