
      

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     4 
OGGETTO : PIANO FINANZIARIO TARI - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  dodici, del mese di  gennaio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
1/02/2017 
Al  16/02/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



      

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTA la delibera della G.C. n. 46 del 23/06/2016 avente per 

oggetto: “Convenzione con S.T.R. srl (Società Tratt amento Rifiuti), 
Comune di Sommariva Perno e CO.A.B.SE.R. (Consorzio  Albese Braidese 
Servizi Rifiuti) – Esame ed approvazione”; 

 CONSIDERATO che con tale delibera è stato approvato lo schema di 

convenzione successivamente stipulata il 26/09/2016  con S.T.R. (Società 
Trattamento Rifiuti) e Consorzio Albese Braidese Se rvizi Rifiuti e che 
tale convenzione regolamenta “ex novo” i rapporti t ra i tre Enti (Comune, 
S.T.R. e  C.O.A.B.SE.R.) per la concessione dei con tributi previsti 
dall’art.16 della Legge Regionale 24/2002, da parte  di S.T.R. al Comune; 

 VISTO che tali contributi sono dovuti essendo il Comune di 

Sommariva Perno sede di discarica di prima categori a la cui attuazione ha 
avuto luogo il 1° ottobre 1992, nonché impianto di compostaggio per il 
trattamento di scarti legnosi e/o organico e fanghi  derivanti da impianti 
di depurazione civili ed industriali, la cui attuaz ione ha avuto luogo 
tra il 1993 e il 1994 e anche sede di impianto di t rattamento del 
percolato prodotto dalle discariche del sito, dall’ impianto di 
compostaggio e dall’impianto di preselezione di Som mariva Del Bosco; 

 VISTA la delibera dell’Assemblea del Consorzio per lo sma ltimento 

dei rifiuti solidi urbani, industriali assimilabili  agli urbani e dei 
fanghi provenienti dagli impianti di depurazione de ll’area di intervento 
albese n. 12 del 29/11/1991 con la quale il Consorz io stabiliva di 
esentare il Comune di Sommariva Perno dalle spese c onsortili per il solo 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

 RILEVATO che il Consorzio citato, nel corso degli anni, è di venuto 

prima Azienda Albese Servizio Rifiuti (A.A.B.S.R.) e successivamente 
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.S E.R); 

 EVIDENZIATO che CO.A.B.SE.R. ha poi trasferito il ramo azienda le di 

gestione degli impianti consortili “in house” alla Società S.T.R. 
(Società Trattamento Rifiuti) che attualmente eroga  i contributi previsti 
dalla Legge Regionale citata; 

 VISTO che, comunque, il Comune di Sommariva Perno è semp re stato 

esentato, nel corso degli anni, dal pagamento del c orrispettivo dovuto 
per lo smaltimento dei rifiuti nella discarica sopr a descritta; 

 RITENUTO che con la nuova convenzione, come detto, stipulat a 

definitivamente il 26/09/2016, non è più prevista l ’esenzione sopra 



      

indicata e che i contributi concessi in base alla L egge Regionale 24/2002 
ammonteranno per l’anno 2016 presumibilmente ad € 2 96.000, dei quali 
presumibilmente € 104.000 per pagamento dello smalt imento rifiuti del 
Comune di Sommariva Perno; 

 RITENUTO OPPORTUNO che per il disagio di questo Comune e della sua 

popolazione per l’impatto della discarica per rifiu ti non pericolosi, 
dell’impianto di pre trattamento del percolato e de ll’impianto di 
compostaggio, tutti siti in Località Cascina del Ma go, venga utilizzata 
la somma di € 104.000 per la copertura dei costi pr evisti nel piano 
finanziario TARI per l’anno 2016; 

 RILEVATO che il presente atto deliberativo è da intendersi quale 

mero atto di indirizzo agli uffici per la redazione  del piano TARI 2016 e 
che ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 non necessita 
di parere; 

 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1.  L’entrata derivante a questo Comune per il mancato esonero dai 
costi di smaltimento rifiuti  è presumibilmente qua ntificabile in € 
104.000, a seguito della stipula della convenzione citata in 
premessa; 

2.  Tale somma sarà indicata per la copertura parziale dei costi TARI 
per l’anno 2016 che gli uffici andranno a compilare  per 
l’elaborazione del relativo piano finanziario; 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 
 

 

 

 
 
 



      

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


