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C o p i a  

COMUNE DI BRUINO 

 

PROVINCIA DI  TORINO C.A.P. 10090 
_____________ 

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
          DELLA GIUNTA COMUNALE         N.3 

 
OGGETTO: 

"Approvazione della Relazione illustrativa e del Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani - ANNO 2012"           
 

 

L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. APPIANO Andrea - Sindaco Sì 

2. RICCARDO Cesare – Vice Sindaco No 

3. BRAGATO Valeriano - Assessore Sì 

4. DESTRO Raffaele - Assessore Sì 

5. BECCHIO Chiara - Assessore Sì 

6. VERDUCI Anello Filippo - Assessore Sì 

7.   ACTIS FOGLIZZO Renato – Assessore  Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor ALOISIO Nicola  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto n. 3  :  “Approvazione della Relazione Illustrativa e del Piano Finanziario del 

servizio di  gestione  dei  rifiuti urbani 2012” 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che : 

- il Comune di BRUINO partecipa al Consorzio Obbligatorio “Consorzio Valorizzazione rifiuti 

14”, abbreviato con l’acronimo “Covar 14”, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge 

Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, cui è demandata la gestione del servizio rifiuti urbani; 

- con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 22/04/2010, è stato approvato il 

Regolamento comunale per la determinazione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei 

rifiuti urbani che all’art. 5 prevede che la giunta comunale approva il Piano Finanziario di cui 

all’art. 8 del D.P.R. 158/1999, corredato della relazione illustrativa; tali documenti sono redatti 

dal COVAR 14; 

- il Consiglio di Amministrazione del COVAR 14, con deliberazione n. 87 in data 14/12/2011 ha 

approvato la relazione illustrativa e i piani finanziari degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani 2012 per la successiva approvazione da parte dei comuni consorziati; 

 Vista pertanto la Relazione Illustrativa di accompagnamento del Piano Finanziario, 

redatta ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DPR 158/99 e atteso che la medesima, in virtù della 

gestione unitaria del servizio reso per l’intero Consorzio, contiene gli elementi caratterizzanti 

i servizi di tutti i Comuni; 

 Vista la proposta di Piano Finanziario deliberato dal Consiglio di Amministrazione e 

apportate alcune modifiche, nello specifico: 

- l’innalzamento del Fondo Svalutazione Crediti dal 3% al 5%, 

- alcune modifiche sull’attribuzione dei costi del servizio della raccolta della frazione verde; 

 Visto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani del 

Comune di BRUINO; 

Visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152; 

Visto il D.P.R. 158/1999 e s. m. e i.; 

Vista la L.R. 24/2002; 

 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del settore 

interessato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale, 
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DELIBERA 

1. di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

del Comune di BRUINO e la Relazione Illustrativa, formati dal COVAR 14 ai sensi dell’art. 8 

del DPR 158/99 e approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del medesimo 

n. 87  del 14/12/2011; 

2. di dare atto, ai fini della determinazione della Tariffa del Servizio Rifiuti, che l’incidenza 

percentuale, nel Piano Finanziario generale del Consorzio, dei costi fissi e dei costi variabili, è 

rispettivamente del 68% e del 32% del totale del Piano stesso. 

 

 Successivamente: 

 

 
 Considerata l’urgenza di provvedere; 

 

 Visto l’art. 134 comma 4 della legge 18/08/2000 n. 267; 

 

      Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 della 

legge18/08/2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

in originale firmati 

IL SINDACO 
F.to: APPIANO Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ALOISIO Nicola 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link  “Albo 
Pretorio” per 15 giorni  consecutivi con decorrenza dal 27/01/2012 al 11/02/2012  
 
Registro Pubblicazioni n.       
 
Bruino , lì ____________________________ 

Il Responsabile Settore Segreteria 
(Ornella CHIARETTA) 

 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Bruino, lì____________________________ 

Il Responsabile Settore Segreteria 
Ornella CHIARETTA 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 
 

Il Responsabile Settore Segreteria 
(Ornella CHIARETTA) 

 
 

 

 


