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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N.  77 
___________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – RICONFERMA IN  CAPO AL COVAR 14 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE E 
DETERMINAZIONE DATA DI SCADENZA DELLA RATA DI SALDO  – LEGGE 147/2013 
___________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquattordici  addi' ventotto  del mese di ottobre  alle ore 18,35 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona  n. 11 convocato dal Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria  
ed in seduta pubblica di prima convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
RIGGIO Angelino - Sindaco  e i Consiglieri Signori: 
DE RUOSI Antimo – FAVALE Noemi – NOVACO Sabino – MONTICONE Roberta – 
TOLARDO Giampietro – RIPANI Franco – MERLO Ettorina – SCARAMUZZINO Graziella -  
MORABITO Michele – MALANDRONE Maria Tiziana – TOMASINI Silvio – PALUMBO 
Domenico – CAMPANELLI Simone – QUARESIMA Daniela – VERZOLA Fiodor Luciano 
Alessandro – CUPPARI Domenico – PEPE Antonella –  LA COLLA Pamela – CISTARO 
Santo – RIONTINO Raffaele – FERRARA Antonio – RICCI Alessio – AUDDINO Michele - 
PARISI Maria Pia 
 
 
Sono assenti i Signori:  NOVACO Sabino – CUPPARI Domenico 
 
 
Assume la presidenza il Presidente D.ssa Graziella SCARAMUZZINO  

 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Vista la proposta n. 74/2014/Ufficio Tributi inerente: “Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) – 

Riconferma in capo al Covar 14 del servizio di gestione dell’accertamento e della riscossione e 
determinazione data di scadenza della rata di saldo – Legge 147/2013”. 
 
  Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione. 

 
----------------------- 

 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 9/4/2014 è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di Nichelino; 

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 9/4/2014 e n 32 del 9/4/2014 sono stati 
rispettivamente approvati  il Piano Finanziario del servizio rifiuti e la TARI per l’anno 2014; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/3/2014 il Comune di Nichelino ha deciso 
di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo 
Cagliero 3/1, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, di cui all’art. 1, 
commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), in quanto il 
COVAR 14 svolgeva nel 2013 per conto del comune di Nichelino, il servizio di gestione dei 
rifiuti, nonché l’accertamento e la riscossione della TARES; 

 
Tenuto conto che con precedente deliberazione n. 33 del 9/4/2014 l’Amministrazione ha individuato le 
scadenze e il numero delle rate dell’acconto del Tributo per l’anno 2014; 
 
Ritenuto di stabilire, nel rispetto del disposto dell’art. 1, c. 688 della legge 147/2013, che per l’anno 
2014 il saldo sarà previsto in un’unica soluzione scadente il 30.12.2014 e che il sistema di pagamento 
sarà quello disciplinato dall’art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per 
la riscossione dell’acconto (F24); 
 
Visti: 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;  

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la TARI; 
- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di 

Dirigente responsabile dell’Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del 
Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

 

D E L I B E R A 
 

- di confermare in capo al Covar 14 la gestione dell’accertamento e della riscossione del saldo 
TARI dell’anno; 

 
- di stabilire che, per l’anno 2014, la richiesta di saldo sarà effettuata in un’unica emissione 

pagabile in un’unica soluzione entro il 30.12.2014; 
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- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.      

            

--------------------- 
   
Interventi: 

....... o m i s s i s....... 
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi 
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998; 
   
  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità 
tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;   

 
Risultano assenti i consiglieri: Novaco – Cuppari – Auddino – Ferrara -  Merlo – Palumbo 

(presenti n. 19); 
 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 

seguente risultato: 
 

Presenti n. 19 
Votanti         n. 16  
Favorevoli    n. 14 
Contrari n.   2 (La Colla - Pepe) 
Astenuti  n.   3 (Cistaro - Ricci - Parisi) 
  

DELIBERA 
 

Di approvare  la proposta sopra riportata. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
       

Risultano assenti i consiglieri: Novaco – Cuppari – Auddino - Ferrara (presenti n. 21) 
 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 

seguente risultato: 
 
 

Presenti n. 21 
Votanti         n. 19  
Favorevoli    n. 17 
Contrari n.   2 (La Colla - Pepe) 
Astenuti  n.   2 (Ricci - Parisi) 



  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 

deliberazione. 
 
 
Il Consiglio termina alle ore 19,55. 
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Il Presidente       Il  Segretario Comunale  

                
SCARAMUZZINO Graziella     GHINAMO Franco 
 
  

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  31.10.2014 
                          

  Il Dirigente Area Amministrativa  
                
                              COSTANTINO Mario 
  
 
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - 

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) 
 
 
 
Divenuta esecutiva in data ........................................................ per  scadenza del  termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
Nichelino, ....................................................... 
 
 
          Il Dirigente Area Amministrativa 
 
          ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 


