COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 17 R.D.
N. 1968 P.G.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO
CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI E QUADRO ECONOMICO 2016.

DEL

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 19.00 nella Sede Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati
a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI
1)
2)
3)
4)

GABRIELLA FELCHILCHER
GINO PASINI
FRANCESCA RAGGI
PATRIZIA PERRICONE

X
X
X
X

5) GIUSEPPE VIRARDI
6) ANDREA CASTELLETTI
7) EMANUELA MACCARINELLI

X
X
X

8) ALESSANDRO POZZATO
9) GERMANO BIGNOTTI
10) FRANCO BENEDETTI
11) MARIANGELA MUTTI

-----

X
X
X
X

7

4

TOTALI

E’ presente alla seduta del Consiglio comunale, l’Assessore esterno Sig. Gianfranco MERICI;
Con l’intervento del Segretario comunale, Paolo avv. Coppola;
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra Gabriella FELCHILCHER, nella
sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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Punto 2) o.d.g.
Il Sindaco – Presidente, Gabriella Felchilcher, cede la parola al Responsabile di Mantova
Ambiente, dott. Zanichelli, il quale illustra dettagliatamente il piano finanziario oggetto della
deliberazione: il Sindaco prima ed il capogruppo Francesca Raggi, con dichiarazione allegata,
sottolineano i benefici ed i vantaggi riscontrati nel passato ed i significativi miglioramenti attesi per
il 2016 in termini di risparmio ed efficienza a favore dei cittadini e del territorio.
Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 2) dell’o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
FATTA PROPRIA l’illustrazione del Responsabile di Mantova Ambiente, dott. Zanichelli, e i
successivi interventi da parte del Sindaco e del capogruppo Raggi (dichiarazione allegata alla
presente);
DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva una modalità di raccolta che prevede la
misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate e un sistema puntale di misurazione
della frazione secca residua che si ritiene idoneo a classificare il prelievo in oggetto come
“corrispettivo”; quindi prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in
luogo della Tari;
DATO ATTO che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 05 del 19.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto “Approvazione Contratto di servizio relativo all’attività di gestione del servizio di
raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata nel Comune di
Solferino”, nella quale si prendeva atto della comunicazione del conferimento della società SIEM
spa alla società Mantova Ambiente Srl il ramo relativo all’attività di gestione dei rifiuti e di tutte le
attività e i servizi inerenti l’igiene urbana;
Vista l’allegata Relazione al Piano finanziario corrispettivo per i rifiuti e quadro economico 2016
presentati dal Gestore del servizio conferito alla società “Mantova Ambiente Srl”; strumento
attraverso il quale il Comune di Solferino definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani
e gli obiettivi che l’Amministrazione si pone di realizzare;
Dato atto che il suddetto piano è necessario per definire i costi del servizio rifiuti e gli obiettivi di
fondo dell’Amministrazione comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull’intero territorio comunale;
Visto il regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della Tari
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dei Responsabili del Servizio interessato (parere allegato);
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Con voti favorevoli n°7, espressi da n°7 consiglieri legalmente presenti e votanti, nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la Relazione al Piano Finanziario del corrispettivo per i rifiuti - quadro
economico 2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE atto che il servizio è affidato al gestore società Mantova Ambiente Srl;
3. DI DICHIARARE, il presente atto, a seguito di separata votazione con voti favorevoli
n°7, presenti e votanti n°7 consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno …06.05.2016…… all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
lì …06.05.2016….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola
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Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.
lì …………..…

IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola
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