N° 08 del 10/02/2004
OGGETTO: Piano finanziario per il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in previsione del passaggio da tassa a tariffa.
Approvazione.

L’anno duemilaquattro, addì dieci del mese di febbraio, alle ore 17.00, nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica
di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Ivo Gabellieri - Sindaco, il quale accerta la presenza del
numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
CINOTTI Andrea
BARTALONI Cesare
GINESI Piero
BALDINI Roberto
DEI Pier Luigi
LULLERI Renata in Gabellieri
PATERNI Paolo
CERRI Pietro
DELLO SBARBA Rosa
BOLOGNESI Claudia in Anichini

FALORNI Fabrizio
MALFETTI Sergio
TICCIATI Brunello
BIONDI Enrico
TROMBI Domenico
COCUCCI Fulvio
FEDELI Riccardo
RICOTTI Ugo
TOGOLI Alessandro
CASALINI Massimiliano

risultano assenti soltanto i signori: ---

Quindi, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Andrea Pieroni, si passa alla
trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Visto l’art.49 del D.Lgs. n°22 del 5/2/1997 e successive modificazioni, con il quale è
stata istituita la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto il D.P.R. n°158 del 27/04/1999 che approva il metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, con particolare
riferimento all’art.8 che prevede, a tal fine, l’adozione da parte dei comuni di un apposito
piano finanziario corredato di relazione illustrativa;
Vista la propria deliberazione n°9 del 25/02/2003 con la quale si approvava analogo
Piano finanziario per il periodo 2003-2005;
Preso atto che, avendo il piano durata triennale, se ne rende necessaria l’elaborazione
e l’approvazione per il periodo 2004-2006;
Ritenuto opportuno, alla luce delle norme succitate e nel rispetto dei principi in esse
contenuti, adottare il piano finanziario allegato al presente atto;
Visti gli artt. 42 e 126 del D.Lgs.267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti favorevoli n°14, contrari n°7 (Alternativa per Volterra + Polo per le Libertà)
espressi nei modi di Legge da n°21 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il piano finanziario allegato al presente atto;
2. Di inviare entro il 30/06/2004 copia del presente piano finanziario all’Osservatorio
nazionale sui rifiuti.

