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COPIA N. 20 DEL 09-02-2023 

 

 

 
OGGETTO : RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI SU 

CHIAMATA,- DETERMINAZIONE TARIFFA A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2023 

 

L'anno  duemilaventitre, addì  nove del mese di febbraio, alle ore 10:30, nella sala comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 

Sindaco  Gian Paolo Lazzari la Giunta Comunale. 

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Sonia Pagani. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 

 

Lazzari Gian Paolo Sindaco Presente 

Repellini Paolo Vice Sindaco Presente 

Colombi Francesco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3 Totale Assenti    0 

 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento : 



 

 

 
 

OGGETTO : RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI SU 

CHIAMATA,- DETERMINAZIONE TARIFFA A DECORRERE DAL 01 

GENNAIO 2023 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 

Considerato che l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede tra gli allegati al Bilancio di Previsione 

Finanziario, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe le aliquote 

d’importo per i tributi e i servizi locali;  

 

Considerato che il termine per determinare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi è fissato 

entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;  

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, con decreto pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 

dicembre 2022,di  differimento al 31/03/2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2023/2025 da parte degli enti locali; 

 

Considerato che ai sensi del supplemento ordinario 43 del 29/12/2022   art. 1, comma 775 tale termine è 

differito  ulteriormente al 30/04/2023;  

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale  n. 33 del 27-12-2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione carta della qualita' del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani  -Comune di 

Genivolta”; 

  

Considerato che il Comune di Genivolta ha deliberato la scelta dello schema regolatorio minimo  e che al 

punto  2.6 della citata 2carat della qualità”  sono previsti  i servizi di ritiro a chiamata per la raccolta 

domiciliare dei rifiuti solidi ingombranti su chiamata, con massimo un ritiro mensile per ogni utenza per 

massimo n. 5 pezzi per ogni ritiro; 

 

Considerato che , il costo per il servizio di ritiro ingombranti a domicilio ( punto 1) ammonta ad € 35,65 

oltre Iva per ogni richiesta evasa e che è facoltà dell’Amministrazione addebitare all’utenza il costo del 

servizio, dal momento che vi è disponibilità di centri di raccolta sul territorio e gli utenti avrebbero la 

possibilità di conferire gli ingombranti direttamente presso le piazzole ecologiche del territorio senza costi 

aggiuntivi per l’Amministrazione; 
 

Rilevato che il Comune di Genivolta, salvo che per le categorie più fragili, anticiperà solamente il costo 

del servizio che sarà poi addebitato all’utenza per intero da parte dell’Ente; 

 

 

 



 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili di servizio preposti, ai 

sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di determinare con decorrenza  01 gennaio 2023 il  costo per il servizio di ritiro ingombranti a 

domicilio da arte della soc. linea gestioni sr.l. pari ad € 35,65 oltre Iva 10%  per totali € 39,22  per ogni 

richiesta evasa da addebitare  all’utenza  richiedente il  servizio.   
 

3. Di dare atto che il Comune di Genivolta, salvo che per le categorie più fragili, anticiperà 

solamente il costo del servizio che sarà poi addebitato all’utenza per intero da parte dell’Ente; 

 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere, con 

voti unanimi favorevoli espressi secondo le forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 4° c. del D.Lgs. 

267/2000. 

  

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO  

 

Deliberazione G.C. n.  20      del   09-02-2023   
 

 

Oggetto: RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI SU CHIAMATA,- 

DETERMINAZIONE TARIFFA A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2023 

 

                                                 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole                                        . 

 

 

Genivolta, 09-02-2023 

 

 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole                                   . 

 

 

Genivolta, 09-02-2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Gian Paolo Lazzari 

 



 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

               IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa Sonia Pagani 
 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

________________________              ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del 

T.U. - D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

 

|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000 

 

Li            

 

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 

n. 267 in data 09-02-2023 

 

Li 09-02-2023 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Sonia Pagani 

______________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li,            

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Sonia Pagani 


