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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Deliberazione  
del Commissario Straordinario 

 (con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
 
 

n. 15 del Reg. 
data 13.05.2013 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e 
approvazione delle tariffe TA.R.E.S. 
("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno  2013 
 

 
 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 
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Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  
solidi urbani ed assimilati e approvazione delle tariffe TA.R.E.S. 
("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno  2013 

 

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria 
Servizio Tributi - Responsabile TA.R.E.S. 

 
Preso atto che è in vigore dal 1º gennaio 2013 il nuovo tributo, [TARES ("TAriffa Rifiuti E Servizi", o anche 
RES)]  introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 
201 (c.d. "decreto salva Italia"), il cui presupposto è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati avviati 
allo smaltimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013)  che ha introdotto diverse modifiche alla 
disciplina della TARES e ne ha differito ad aprile 2013 la concreta operatività; 
Visto l’art. 1-Bis del decreto legge 14 Gennaio 2013 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 1 
febbraio 2013 che ha posticipato al 1 Luglio 2013 il termine per il versamento della 1a rata della TARES; 
Considerato che il Consiglio dei Ministri n. 75 in data 06/04/2013 ha proposto il Decreto Legge n. 35  
emanato in data 08/04/2013 (G.U. 8/4/2013 n. 82) recante: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia 
di versamento di tributi degli enti locali; 
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n.35/2013 - Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di 
tributi locali, c che testualmente recitano: 
1.  … omisss… 
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 
diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: 
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria 
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e 
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento  
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello 
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per 
il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' 
in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della 
determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; 
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in 
unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al 
comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 
"890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro"; 
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad 
eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le 
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva." 
Vista la precedente delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della G.C., n.25 del 
22.04.2013, relativa alla nomina del Responsabile della TA.RE.S., esecutiva; 
Vista la propria precedente delibera in data odierna di approvazione del Regolamento per la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.); 
Visti: 

- il comma 9 dell’art. 14 del D. L. 201/2011, sulla base del quale è disposto che la tariffa della TA.R.E.S. 
sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nel rispetto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c. d. metodo normalizzato). 

- il comma 23 del medesimo articolo il quale prevede che le tariffe debbano essere approvate dal 
Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
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dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, il cui contenuto è 
disciplinato dall’art. 8 del citato DPR 158/99. 

 
Considerato che: 

- l’autorità competente all’approvazione dei Piani Finanziari risulta l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), essendo l’autorità che esercita in via esclusiva le 
funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 7 della L. R. 23/2011; 

- Atersir ha provveduto all’approvazione del Piano Finanziario del Gestore, per l’anno 2013, con 
Delibera Consiglio Locale di Rimini CLRN/2013/3 del 18.03.2013. pubblicata il 17/04/2103, come da 
allegato sub. “A” alla suddetta deliberazione; 

- il Piano Finanziario così approvato non contiene i costi amministrativi comunali relativi alla gestione del 
servizio, all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso dal momento che il Comune svolge 
direttamente o tramite apposite soc. esterne tali attività amministrative afferenti al tributo stesso. 

Preso atto dei confronti tecnici intercorsi tra Atersir e Anci Emilia-Romagna che, con rispettive note n. 
AT/2013/0000754 del 04/02/2013 e n. 11 del 01/02/2013, hanno chiarito che l’iter procedurale da seguire è il 
seguente: 
• Atersir approva per ciascun Comune i Piani Finanziari, al netto dell’Iva, comprensivi della quota Atersir 

e della quota relativa al fondo per la mitigazione dei danni economici derivanti dal sisma del maggio 
2012, ma non inclusivo dei CARC di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale; 

• Il Comune quantifica i propri costi, inerenti alla gestione della Tares e al servizio rifiuti, e approva in tal 
modo il proprio Piano Finanziario e la propria articolazione tariffaria trasmettendo infine i conseguenti 
atti ad Atersir, la quale provvederà alla verifica di conformità degli stessi e alla loro approvazione 
finale. 

Considerato infine che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 specifica che il Piano Finanziario debba essere 
corredato da una relazione descrittiva del modello gestionale e organizzativo prescelto, dei livelli di qualità 
dei servizi e del programma degli interventi necessari. 
Dato atto che tali specifiche sono contenute nella delibera ATO 9 con Delibera n.31/2011 del 29.12.2011 
relativa alla approvazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per gli anni 2012, 2013, 2014, 
con una previsione di aumento degli stessi pari al tasso di inflazione programmata,del 1,5%, per ogni anno, i 
cui contenuti si intendono integralmente richiamati; 
Ritenuto quindi che: 
• occorra procedere all’approvazione del Piano Finanziario ottenuto dall’integrazione del Piano fornito 

da Atersir con i costi quantificati dall’Amministrazione, come da allegato sub. “A” alla presente 
deliberazione, sulla base del quale procedere altresì all’approvazione della modulazione tariffaria, ai 
sensi dei sopracitati commi 9 e 23 del D. L. 201/2011. 

• definire le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sia per le utenze domestiche che per le 
non domestiche, come da allegato sub. “B”, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, calcolate in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, escludendo dalla tassazione, ai sensi del c.3 dell’art.10 del D.L. n.35/2013, ad 
eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e 
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva." 

 

P R O P O N E 
 

1. di recepire il Piano Finanziario di Atersir per l’anno 2013, riportante i costi del Gestore del servizio, 
relativi a questo Comune, come riportati nella delibera Atersir CLRN/2013/3 del 18/03/2013 depositata 
agli atti d’ufficio, che si intende integralmente richiamata; 

2. di approvare il Piano Finanziario complessivo, ottenuto dall’integrazione del Piano Atersir di cui al 
precedente n.1, con i costi quantificati dall’Amministrazione, come da allegato sub. “A”; 

3. di approvare l’articolazione tariffaria distinta tra utenze domestiche e non domestiche, come da 
allegato sub. “B”; 

4. di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir affinché ne verifichi la conformità e provveda ad 
un’approvazione definitiva dei Piani Finanziari e della conseguente articolazione tariffaria. 

 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,  
 

P R O P O N E 
 
di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 
n.267/2000 
 
Allegati: A e B 
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Allegato A  alla delib.Commissario Straordinario n.13 del 15.05.2013 
 

GGeessttiioonnee  RRiiffiiuuttii  --  BBIILLAANNCCIIOO  AANNNNOO  22001133  
IINN  EEUURROO  ((II..VV..AA..  iinncclluussaa))  

  
CCoommuunnee  ddii  GGEEMMMMAANNOO  ((RRNN))  

  
CCOOSSTTII    PPAARRTTEE  

FFIISSSSAA  
PPAARRTTEE  

VVAARRIIAABBIILLEE  TTOOTTAALLEE  

    00%%  110000%%      

CCoossttii  vvaarrii  ((ssiiaa  ffiissssii  cchhee  vvaarriiaabbiillii))  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

CCSSLL  ––  CCoossttii  ddii  ssppaazzzzaammeennttoo  ee  llaavvaaggggiioo  ddeellllee  ssttrraaddee  1199..117733,,0055      1199..117733,,0055  
CCAARRCC  ––  CCoossttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ddeellll’’aacccceerrttaammeennttoo,,  ddeellllaa  rriissccoossssiioonnee  ee  ddeell  
ccoonntteennzziioossoo  1166..778855,,0000      1166..778855,,0000  
CCGGGG  ––  CCoossttii  ggeenneerraallii  ddii  ggeessttiioonnee  ((ccoommpprreessii  qquueellllii  rreellaattiivvii  aall  ppeerrssoonnaallee  iinn  
mmiissuurraa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aall  5500%%  ddeell  lloorroo  aammmmoonnttaarree))  1199..775566,,0000      1199..775566,,0000  
CCCCDD  ––  CCoossttii  ccoommuunnii  ddiivveerrssii  11..550000,,0000      11..550000,,0000  
AACC  ––  AAllttrrii  ccoossttii  ooppeerraattiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  00,,0000      00,,0000  
CCKK  ––  CCoossttii  dd’’uussoo  ddeell  ccaappiittaallee  ((aammmmoorrttaammeennttii,,  aaccccaannttoonnaammeennttii,,  
rreemmuunneerraazziioonnee  ddeell  ccaappiittaallee  iinnvveessttiittoo))  66..667700,,0000      66..667700,,0000  

CCRRTT  ––  CCoossttii  ddii  rraaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  uurrbbaannii      3355..993333,,7700  3355..993333,,7700  
CCTTSS  ––  CCoossttii  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ee  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  uurrbbaannii      4422..991133,,2200  4422..991133,,2200  
CCRRDD  ––  CCoossttii  ddii  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  ppeerr  mmaatteerriiaallee      3311..224433,,3300  3311..224433,,3300  
CCTTRR  ––  CCoossttii  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ee  rriicciicclloo,,  aall  nneettttoo  ddeeii  pprroovveennttii  ddeellllaa  vveennddiittaa  ddii  
mmaatteerriiaallee  eedd  eenneerrggiiaa  ddeerriivvaannttee  ddaaii  rriiffiiuuttii      11..003366,,2200  11..003366,,2200  
              
SSOOMMMMAANNOO  6633..888844,,0055  111111..112266,,4400  117755..001100,,4455  
    3366,,5500%%  6633,,5500%%  110000,,0000%%  
        
%%  CCOOPPEERRTTUURRAA  22001133      110000%%  
        
PPRREEVVIISSIIOONNEE  EENNTTRRAATTAA          117755..001100,,4455  
AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  PPRREEVVIISSTTEE  DDAA  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO          00,,0000  
MMAAGGGGIIOORRII  EENNTTRRAATTEE  AANNNNOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE          00,,0000  
EENNTTRRAATTAA  TTEEOORRIICCAA  6633..888844,,0055  111111..112266,,4400  117755..001100,,4455  
        
        
UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  5511..774466,,0088  110033..223366,,1177  115544..998822,,2255  
%%  ssuu  ttoottaallee  ddii  ccoolloonnnnaa  8811,,0000%%  9922,,9900%%  8888,,5566%%  
%%  ssuu  ttoottaallee  uutteennzzee  ddoommeessttiicchhee  3333,,3399%%  6666,,6611%%  110000,,0000%%  
        
UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  1122..113377,,9977  77..889900,,2233  2200..002288,,2200  
%%  ssuu  ttoottaallee  ddii  ccoolloonnnnaa  1199,,0000%%  77,,1100%%  1111,,4444%%  
%%  ssuu  ttoottaallee  uutteennzzee  nnoonn  ddoommeessttiicchhee  6600,,6600%%  3399,,4400%%  110000,,0000%%  
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Allegato B alla Delib. Commissario Straordinario n.15 del 13.5.2013 
 

CCoommuunnee  ddii  GGEEMMMMAANNOO  ((RRNN))    
      

UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  
      

FFaammiigglliiee  

CCooeeffffiicciieennttee  
aattttrriibbuuzziioonnee  
ppaarrttee  ffiissssaa  

CCooeeffffiicciieennttee  
aattttrriibbuuzziioonnee  

ppaarrttee  
vvaarriiaabbiillee    QQUUOOTTAA  FFIISSSSAA  

QQUUOOTTAA  
VVAARRIIAABBIILLEE  ppeerr  

FFAAMMIIGGLLIIAA  

    KKaa  KKbb  EEuurroo//mm22  EEuurroo//UUtteennzzaa  
FFaammiigglliiee  ddii  11  ccoommppoonneennttee    00,,8844  00,,6600  00,,552233778800  6644,,0055  
FFaammiigglliiee  ddii  22  ccoommppoonneennttii    00,,9988  11,,4400  00,,661111007766  114499,,4455  
FFaammiigglliiee  ddii  33  ccoommppoonneennttii    11,,0088  11,,8800  00,,667733443311  119922,,1155  
FFaammiigglliiee  ddii  44  ccoommppoonneennttii    11,,1166  22,,2200  00,,772233331155  223344,,8855  
FFaammiigglliiee  ddii  55  ccoommppoonneennttii    11,,2244  22,,9900  00,,777733119999  330099,,5577  

FFaammiigglliiee  ddii  66  oo  ppiiùù  ccoommppoonneennttii    11,,3300  33,,4400  00,,881100661111  336622,,9944  
NNoonn  rreessiiddeennttii  oo  llooccaallii  tteennuuttii  aa  
ddiissppoossiizziioonnee  11,,0088  11,,8800  00,,667733443311  119922,,1155  

 
UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

      

  CCaatt..  DDeessccrriizziioonnee  KKCC  KKDD  
TTaarriiffffaa  FFiissssaa  

((€€..//mmqq))  

TTaarriiffffaa  
VVaarriiaabbiillee  
((€€..//mmqq))  

11  MMuusseeii,,  bbiibblliiootteecchhee,,  ssccuuoollee,,  aassssoocciiaazziioonnii,,  
lluuoogghhii  ddii  ccuullttoo  00,,5511  44,,2200  00,,339922993344  00,,225566330055  

22  CCaammppeeggggii,,  ddiissttrriibbuuttoorrii  ccaarrbbuurraannttii,,  iimmppiiaannttii  
ssppoorrttiivvii  00,,8800  66,,5555  00,,661166336688  00,,339999771133  

33  SSttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  00,,6633  55,,2200  00,,448855339900  00,,331177333300  
44  EEssppoossiizziioonnii,,  aauuttoossaalloonnii  00,,4433  33,,5555  00,,333311229988  00,,221166663399  
55  AAllbbeerrgghhii  ccoonn  rriissttoorraannttee  11,,3333  1100,,9933  11,,002244771111  00,,666677000022  
66  AAllbbeerrgghhii  sseennzzaa  rriissttoorraannttee  00,,9911  77,,4499  00,,770011111188  00,,445577007777  
77  CCaassee  ddii  ccuurraa  ee  rriippoossoo  11,,0000  88,,1199  00,,777700446600  00,,449999779944  
88  UUffffiiccii,,  aaggeennzziiee,,  ssttuuddii  pprrooffeessssiioonnaallii  11,,1133  99,,3300  00,,887700662200  00,,556677553322  
99  BBaanncchhee  eedd  iissttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo  00,,5588  44,,7788  00,,444466886677  00,,229911669999  

1100  NNeeggoozzii  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  ccaallzzaattuurree,,  lliibbrreerriiaa,,  
ccaarrttoolleerriiaa,,  ffeerrrraammeennttaa  ee  aallttrrii  bbeennii  dduurreevvoollii  11,,1111  99,,1122  00,,885555221100  00,,555566554477  

1111  EEddiiccoollaa,,  ffaarrmmaacciiaa,,  ttaabbaaccccaaiioo,,  pplluurriilliicceennzzee  11,,5522  1122,,4455  11,,117711009999  00,,775599776600  
1122  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  ttiippoo  bbootttteegghhee::  ffaalleeggnnaammee,,  

iiddrraauulliiccoo,,  ffaabbbbrroo,,  eelleettttrriicciissttaa  11,,0044  88,,5500  00,,880011227788  00,,551188771122  
1133  CCaarrrroozzzzeerriiaa,,  aauuttooffffiicciinnaa,,  eelleettttrraauuttoo  11,,1166  99,,4488  00,,889933773333  00,,557788551166  
1144  AAttttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii  ccoonn  ccaappaannnnoonnii  ddii  

pprroodduuzziioonnee  00,,9911  77,,5500  00,,770011111188  00,,445577668877  
1155  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  ddii  pprroodduuzziioonnee  bbeennii  ssppeecciiffiiccii  11,,0099  88,,9922  00,,883399880011  00,,554444334422  
1166  RRiissttoorraannttii,,  ttrraattttoorriiee,,  oosstteerriiee,,  ppiizzzzeerriiee,,  ppuubb  44,,8844  3399,,6677  33,,772299002255  22,,442200885599  
1177  BBaarr,,  ccaaffffèè,,  ppaassttiicccceerriiaa  33,,6644  2299,,8822  22,,880044447744  11,,881199776633  
1188  SSuuppeerrmmeerrccaattoo,,  ppaannee  ee  ppaassttaa,,  mmaacceelllleerriiaa,,  

ssaalluummii  ee  ffoorrmmaaggggii,,  ggeenneerrii  aalliimmeennttaarrii  22,,3388  1199,,5555  11,,883333669944  11,,119933003377  
1199  PPlluurriilliicceennzzee  aalliimmeennttaarrii  ee//oo  mmiissttee  22,,6611  2211,,4411  22,,001100990000  11,,330066554444  
2200  OOrrttooffrruuttttaa,,  ppeesscchheerriiee,,  ffiioorrii  ee  ppiiaannttee,,  ppiizzzzaa  aall  

ttaagglliioo  66,,0066  4499,,7722  44,,666688998866  33,,003344116600  
2211  DDiissccootteecchhee,,  nniigghhtt  cclluubb  11,,6644  1133,,4455  11,,226633555544  00,,882200778855  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) 

 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Tenuto conto della circostanza che l’attuale periodo non è favorevole all’ipostazione 

di un nuovo tributo, quale è la TA.R.E.S., costituente una risorsa di entrata, gravata 
significativamente da incertezza normativa, in ordine alla quale le future decisioni 
governative si riveleranno di importanza strategica; 

 
Considerata, peraltro, la necessità di dover conseguire la disponibilità di risorse 

finanziarie, per garantire il servizio cui il nuovo tributo fa riferimento, pari all’ammontare 
complessivo del costo stabilito per lo stesso; 

 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto il regolamento comunale per la TA.R.E.S., approvato con precedente atto in 

data odierna dichiarato immediatamente eseguibile; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e 
approvazione delle tariffe TA.R.E.S. ("TAriffa Rifiuti E Servizi") - Anno  2013  che si 
intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario 
Straordinario del Comune di Gemmano, dichiarando la stessa immediatamente esecutiva 
ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Angelo Cevoli) 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                                 IL RESPONSABILE 

Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
(Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  (Dott.ssa Rosanna Furii)                         (Dott. Giuseppe Mario Puzzo) 
  
 
__________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 
1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 22.05.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


