
COPIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 04-11-2015

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PER LA
SOSTITUZIONE O MANCATA RESTITUZIONE DEI CONTENITORI PER
LA RACCOLTA PAP A CARICO DEI CONTRIBUENTI

L’anno  duemilaquindici il giorno  quattro  del mese di novembre  alle ore 18:30 nella sede

dell’Amministrazione comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome Carica P/A

GIANNINI DARIO Sindaco P

SQUASSONI MICHELA Vice Sindaco P

PRADELLA MAURO Assessore P

ZENOCCHINI FAUSTO Assessore P

MOSCA MARCO Assessore P

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0

Partecipa all’adunanza il Segretario generale, dott. ANTONIO TOMMASELLI, che provvede alla

redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Rag. DARIO GIANNINI, assume la Presidenza e

dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per il servizio di Igiene Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 16 del 25.09.2013, ed in particolare l’art. 12 in tema di raccolta porta a porta.

Premesso che dal 14 ottobre 2013 è attivo su tutto il territorio comunale un sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta consistente nell’attività di raccolta domiciliare, trasporto e conferimento presso l’impianto di
destino delle frazioni di carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, vegetale, frazione organica e rifiuto
indifferenziato.

Precisato che per l’attuazione di questo nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti il Comune di Torbole
Casaglia ha fornito in comodato d’uso gratuito a tutte le utenze appositi contenitori, e nello specifico un kit
standard a tutte le utenze domestiche e un kit alle utenze non domestiche la cui capacità è modulata in relazione
alle diverse tipologie di attività e alla dimensione aziendale, attingendo dalle tipologie come meglio riepilogato
nella tabella qui di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

UTENZE DOMESTICHE
contenitori e sacchetti

previsti

UTENZE NON
DOMESTICHE

contenitori previsti

ORGANICO (forsu)

20 lt 20 lt
7 lt

120 ltsacchetti
biodegradabili

CARTA E CARTONE 40 lt
40 lt
120 lt
770 lt

VETRO E LATTINE 25 lt
25 lt
120 lt

INDIFFERENZIATO
(rsu) 120 lt con tag

120 lt con tag
770 lt con tag

PLASTICA sacchetti
sacchetti
1000 lt

VEGETALE sacchetti /

Premesso altresì che:
- dal mese di ottobre 2013 l’Ufficio Tributi ha provveduto a sostituire gratuitamente o a consegnare ulteriori
contenitori ai contribuenti che, a fronte di richiesta scritta, risultavano essere stati danneggiati, smarriti e/o rubati;
- alcuni contribuenti emigrati in altro comune, pur sollecitati da richiesta scritta, non hanno provveduto alla
restituzione del kit ricevuto in comodato d’uso gratuito sottraendolo alla disponibilità del nuovo occupante o del
proprietario dell’immobile.

Ritenuto di determinare il costo da addebitare al contribuente per l’ulteriore fornitura di contenitori qualora lo
stesso dichiari di esser stato causa del danneggiamento e, soprattutto, nel caso in cui per cessata occupazione, il
contribuente non abbia restituito il kit ricevuto in comodato.

Ritenuto di individuare nel costo di riacquisto comprensivo di Iva il costo da addebitare all’utente nel caso in cui
abbia chiesto la sostituzione di uno o più contenitori  danneggiati o nel caso di mancata restituzione  in caso di
cessazione dell’occupazione dell’immobile.
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Ritenuto quindi di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di determinare annualmente il costo
applicabile secondo quanto indicato al punto precedente.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

Di stabilire che il costo da addebitare ai contribuenti in caso di sostituzione per danneggiamento causato1.
dagli stessi e per la mancata restituzione in caso di cessazione dell’utenza, sia pari al costo di riacquisto
dei contenitori stessi comprensivo di IVA che l’amministrazione sostiene per la fornitura aggiuntiva.

Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi di stabilire annualmente tale costo sulla base del2.
prezzo fatturato dal fornitore in sede di riacquisto degli stessi.

Di stabilire che tale costo verrà addebitato dall’Ufficio Tributi con apposita nota di addebito in3.
concomitanza, ove possibile, con l’emissione degli avvisi di pagamento del tributo annuale Tari  ovvero
con pagamento immediato laddove non sia più possibile emettere avvisi tributari.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4, del4.
D.Lgs. 267/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione - Giunta comunale

Oggetto :

ATTO DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO PER LA
SOSTITUZIONE O MANCATA RESTITUZIONE DEI CONTENITORI PER
LA RACCOLTA PAP A CARICO DEI CONTRIBUENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area competente, ANNA BIANCARDI, in
ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia,  04-11-15
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott.ssa ANNA BIANCARDI

GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA

Il sottoscritto Segretario comunale, ANTONIO TOMMASELLI,  in ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente
giudizio di  conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari:
Favorevole.

Torbole Casaglia, 04-11-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI
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Torbole Casaglia, 11-11-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

F.to dott.  ANTONIO TOMMASELLI
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

diverrà esecutiva il ---22-11-2015 ---   in seguito alla pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo

previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 11-11-2015

Torbole Casaglia, 11-11-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to DARIO GIANNINI

F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

F.to dott. ANTONIO TOMMASELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno

----11-11-2015--- per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.  581

Letto, approvato e sottoscritto:

S
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