Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
N.

*** C O P I A ***

39 del 02/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI
PRESSO ISOLA ECOLOGICA DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012.
Il giorno 02/05/2012, alle ore 12.00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della
GIUNTA COMUNALE. All'appello risultano:
Cognome e Nome
Desenzani Gianni
Tafelli Antonio
Assolini Alberto
Fontanini Nerina
Tononi Guido
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il Segretario Generale - dott. PETRINA ANTONIO -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DESENZANI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che
la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Carpenedolo, lì 05/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, lì 15/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Boselli Maria Rosa
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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 39 del 02/05/2012
-------------------------------------------------------------------Premesso che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 29.11.2001 è stato approvato il
“Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati” approvato, che individua i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2009 è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11 aprile 2012 è stato approvato il
Piano finanziario anno 2012 ai fini della determinazione della tariffa rifiuti ;
Visto l’art. 2, c. 5 del Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti;
Dato atto che l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce la competenza
della Giunta in materia di determinazione tariffaria;
Visti
-

-

il Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto decreto Ronchi, istitutivo
della Tariffa di Igiene Ambientale;
-Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 con cui è stato approvato il metodo normalizzato
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per
la determinazione delle tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani;
-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto decreto ambientale;
-la legge 13 maggio 1999 n. 133 con cui sono state approvate disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe dei rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani; anche provenienti dalle attività agricole e i residui vegetali
provenienti da attività vivaistiche, conferiti presso l’isola ecologica a peso, e/o ritirati
presso l’utenza mediante containers scarrabili;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso
dalla
responsabile del Servizio Tributi rag Emanuela Longhi, ed il parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario rag.
Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA
1. di approvare, a normativa vigente in premessa citata, le tariffe dei rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani; anche provenienti dalle attività agricole e i residui
vegetali provenienti da attività vivaistiche, conferiti presso l’isola ecologica a peso, e/o
ritirati presso l’utenza mediante containers scarrabili con effetto dal 1° gennaio 2012
come di seguito elencate:

COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 39 del 02/05/2012
--------------------------------------------------------------------

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA’
PRODUTTIVE presso isola ecologica e/o
container presso l’utenza
fino a 2.000 Kg
Euro 350,00
ogni kg in più
Euro 0,175
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA’
AGRICOLE
fino a 1.000 Kg
Euro
ogni kg in più
Euro

80,00
0,175

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA
VIVAISTICHE( VEGETALI )
ogni Kg
Euro

0,053

Prelievo containers dalla ditta produttrice
Fino a 5
viaggi andata e ritorno cadauno
Da 6 a 10 viaggi andata e ritorno cadauno
Oltre 10
viaggi andata e ritorno cadauno

70,00
50,00
40,00

Euro
Euro
Euro

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, del T.U.E.L n. 267/2000, dando atto che, anche a tal fine, la votazione
è stata unanime.

IL SINDACO
(Gianni Desenzani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Petrina)

