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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Uff. SSTT

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2015.  

L’anno 2015 il giorno  24 del mese di Marzo alle ore  18:30  nella sala delle adunanze consiliari,  

convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun 

Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Diego ARTUSO PRESENTE Davide GUIDA PRESENTE

Antonio ACAMPA PRESENTE Antonio MAMMONE PRESENTE

Mauro BIANCHINI PRESENTE Carlo MASERA PRESENTE

Raffaella BOLLITO PRESENTE Roberta MEO PRESENTE

Marino BRICCARELLO PRESENTE Giuseppe MESSINA PRESENTE

Arturo CALLIGARO PRESENTE Ugolino MICHELETTI PRESENTE

Lidia CANDONI PRESENTE Alberto MORO PRESENTE

Valter CAVALIERI D’ORO PRESENTE Giuseppe OSELLA ASSENTE GIUSTIF.

Vincenzo CHERUBINO PRESENTE Diego QUATTROCCHI ASSENTE GIUSTIF.

Giancarlo CHIAPELLO PRESENTE Biagio RICCO GALLUZZO PRESENTE

Nicolò CORIOLANI PRESENTE ANTONINO SEMINARA PRESENTE

Eugenia DI MAIO ASSENTE GIUSTIF. Alessandro SPORTIELLO PRESENTE

Francesco FIUMARA PRESENTE Irene VERCELLINI PRESENTE

Alessandro GIACHINO PRESENTE Abelio VISCOMI PRESENTE

Clemente Giorgio GROSSO ASSENTE GIUSTIF. Stefano ZACA’ PRESENTE

Roberto GUARDINI PRESENTE

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 26 Consiglieri, nonché gli Assessori:

Paolo  MONTAGNA,  Marcello  CONCAS,  Pasquale  IORFINO,  Raffaele  IOZZINO,  Francesco 
MALTESE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Il Signor Diego ARTUSO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato che il  
numero degli  intervenuti  è sufficiente perché si possa validamente deliberare,  dichiara aperta la 
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.



Su proposta dell’assessore all’ambiente Pasquale IORFINO

Considerato  che  Il  Comune  di  Moncalieri  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 n. 24 del 24 ottobre 2002, cui è demandata la gestione del 
servizio rifiuti urbani;

Occorre  procedere  all’approvazione  del  suddetto  Piano Finanziario di  cui  all’art.  8  del  D.P.R. 
158/1999,  redatto dal consorzio COVAR 14, al fine determinare le tariffe di cui all’art. 14 comma 
23 del D.L. del 06/12/2011 n. 201 convertito in legge n.214 del 22/12/2011;

Con posta elettronica in data 13/02/2015, ( Prot. 9168 del 16/02/2015) il COVAR 14 trasmetteva il 
Piano Finanziario e le tabelle per il calcolo della TARI, relative alle previsioni di spesa del servizio 
raccolta rifiuti, per l’anno 2015;

Rilevato  che  il  piano  Finanziario  in  approvazione,  elaborato  dal  consorzio  COVAR14,  è  stato 
oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Comunale “Ciclo dei Rifiuti”, e risulta adeguato alle 
indicazioni concordate con gli Uffici tecnici del Consorzio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 02/05/2014 con la quale, in relazione al 
servizio di gestione dei rifiuti viene affidata al COVAR 14, per conto del comune di Moncalieri, la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, nonché l’accertamento e la riscossione 
della TARES;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, il quale stabilisce che "il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è  
differito al 31 marzo 2015";

Richiamato altresì l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data  08.01.2015,  n. 1  che  autorizza  il  PEG 
provvisorio per l'esercizio 2015; 

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

Vista la L.R. 24/2002;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

Visto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città 
di Moncalieri, trasmesso dal COVAR14 mediante posta elettronica Prot. 9168 del 16/02/2015;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui  



all’art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Sentita la Commissione Consiliare competente in materia .

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare per gli interventi relativi al Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani 
della Città di Moncalieri il Piano Finanziario per l’anno 2015 (Allegato 1) allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di  dare  atto  che  l’ammontare  complessivo  del  costo  del  servizio  determinato  dal  Piano 
finanziario 2015 in approvazione,  ammonta ad  € 11.319.701,74 i  cui costi  sono ripartiti  sul 
redigendo bilancio nel seguente modo:

 per  € 9.657.947,15 ( al netto di € 93.119,86 quale rimborso tari) sul  Cap. 151900 ad oggetto 
“Servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti su contratto”, quali costi relativi al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto sul territorio comunale;

 per € 1.002.130,96 sul Cap. 125602 ad oggetto ” Accantonamento al fondo svalutazione crediti  
relativo agli introti della tariffa rifiuti”, quale somma prevista a copertura dei mancati incassi 
relativi al pagamento della tariffa;

 per €  566.503,77 sul Cap. 233350 ad oggetto “Versamento TEFA alla provincia su riscossioni  
tari e tares (v. cap. 039301)”; quale importo della TEFA da versare alla Provincia di Torino;

 per  € 93.119,86  sul  Cap. 115804 ad  oggetto  “ rimborso tares/tari” quale  quota  relativi  ai 
rimborsi  tariffe;

3. Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  COVAR  14  per  gli  adempimenti  di 
competenza.



Si dà atto che in sede di Conferenza Capigruppo si è stabilito di tenere una discussione congiunta 
con il  successivo  argomento  iscritto  al  punto  6)  ad oggetto:  “Imposta  Unica  Comunale  (IUC), 
componente Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe”. 

Pertanto il Presidente invita prima l’Ass. Iorfino e poi l’Ass. Iozzino ad illustrare le deliberazioni di 
competenza.

Segue il dibattito in cui prendono la parola i Consiglieri Viscomi, Micheletti, Guida, Briccarello, 
Giachino, Calligaro, Ricco Galluzzo, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come 
da registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell’archivio comunale, ai sensi 
dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente, non avendo altri Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione 
la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 8 Consiglieri:

Calligaro, Chiapello, Di Maio, Fiumara, Grosso, Guida, Osella, Quattrocchi.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 23 Consiglieri
Votanti n. 20 Consiglieri
Voti favorevoli n. 15
Astenuti n. 3 (Cons. Briccarello, Seminara, Viscomi)
Voti contrari n. 5 (Giachino, Masera, Micheletti, Vercellini, Zacà)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE  la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 9  Consiglieri:

Briccarello, Calligaro, Chiapello, Di Maio, Fiumara, Grosso, Guida, Osella, Quattrocchi.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 22 Consiglieri
Votanti n. 20 Consiglieri
Voti favorevoli n. 15
Astenuti n. 2 (Cons. Seminara, Viscomi)
Voti contrari n. 5 (Cons. Giachino, Masera, Micheletti, Vercellini, Zacà)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



                      
        IL PRESIDENTE

          Diego ARTUSO

  

IL SEGRETARIO GENERALE

      Donatella MAZZONE
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