COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 53
In data:
07/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E TARIFFE PER
L'ANNO 2012.

L’anno 2012 addì 7 del mese di Giugno alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Delmonte Vincenzo
Burani Paolo
Bedogni Francesca
Berciotti Gian Luca
Bertani Roberto
Borrelli Sonia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti: 6
Totale assenti: 0
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Delmonte Vincenzo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 53 in data 07/06/2012
Proposta n. 26
Oggetto:
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E TARIFFE PER
L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che all’art. 49 disciplina l’istituzione della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO come nel Comune di Cavriago già nel corso dell’anno 2001 sia stata avviata la
sperimentazione per l’applicazione della tariffa in applicazione del comma 1 bis dell’art. 49 del medesimo
Decreto;
PRESO atto della Delibera n. 12 del 16/12/2011 della Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Reggio
Emilia (ATO) di approvazione dei costi e tariffe IREN AMBIENTE spa relativi alle singole prestazioni
del Servizio di Gestione Rifiuti per l’anno 2012;
VISTO quindi il nuovo preventivo costituito dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale:
- il preventivo del Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2012, il Bilancio Complessivo del
Servizio, il calcolo della Tariffa, la Ripartizione dei Costi Tariffa, le Nuove Tariffe, le Variazioni
Percentuali della Tariffa 2012 e il Gettito 2012 sulla base delle nuove Tariffe 2012 che aumentano
del 2,3% rispetto al 2011;
- il dettaglio del Preventivo 2012 del Servizio di Igiene Ambientale di complessivi € 1.357.978,96
senza IVA, che comprende le attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti differenziata ed
indifferenziata, la gestione delle stazioni ecologiche e altri servizi di igiene del territorio prestati da
IREN AMBIENTE spa;
- il Bilancio Preventivo complessivo del Servizio per l’anno 2012 che, oltre ai costi del servizio
prestato da IREN AMBIENTE spa comprende le spese di riscossione e quelle del Comune per un
totale complessivo di € 1.357.978,96 + IVA 10% che comprende una quota di € 149.000 + IVA a
favore del Comune di Cavriago per le spese che il Comune affronta per i servizi di Igiene
Ambientale di diretta conduzione;
- i criteri di ripartizione dei costi sulla parte fissa e variabile della tariffa attribuita alle due tipologie di
utenze;
PRESO ATTO di come si intenda raggiungere anche nel 2012 la copertura del 100% dei costi afferenti il
servizio come previsto dall’art. 49 comma 2 del Decreto 22/97 e dall’art. 2 del DPR 158, costi relativi alla
classificazione dei rifiuti operata dall’art. 7 del D. Lgs. 22/97, per una ammontare di € 1.357.978,96 senza
iva;
CONFERMATA la scelta di aumentare le tariffe per il 2012, si dà atto che l’entrata da tariffa è di €
1.228.269,78 (al netto degli sconti sociali) e la differenza di € 144.585,38 viene compensato dalle entrate
recuperate con l’accertamento delle superficie TIA;
RILEVATO come la previsione delle tariffe sia stata elaborata sulla base della banca dati di IREN
AMBIENTE spa Sistema Informativo Gestione Rifiuti;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D: Lgs. 18-8-2000 n. 267;

Senza discussione e a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2012
così come specificato nella tabella utenze domestiche e nella tabella utenze non domestiche che si
allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
1) di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dichiarare che le variazioni alle tariffe di cui trattasi non comportano nessuna incidenza sul bilancio
dell’Ente, perché il servizio di Igiene ambientale è gestito da IREN AMBIENTE spa;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E TARIFFE PER L'ANNO
2012.
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto ing. Cristiano Cucchi Responsabile del 5° Settore Cristiano Cucchi ESPRIME in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 07/06/2012
IL RESPONSABILE

F.to Ing. Cristiano Cucchi

______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 08/06/2012
Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/06/2012
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 5871) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/06/2012
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il ViceSegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio

