
               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

N. 34 DEL 20-12-2016

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al
Servizio Gestione Rifiuti Urbani.

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 18:30, in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei
Signori

VENDRAMINI PAOLO P
DE BONA ENRICO P
MODOLO ELISA P
VIEL MARTA P
ORZES EZIO P
SOVILLA VALERIANO P
PONTELLO ANDREA P
DA ROLD LUCIA P
CAMUFFO MONICA P
BROI DIANA P
FONTANELLA FRANCESCA P
BALCON NICOLA P
TREVISIOL GIUSEPPE P

Totale n.   13 presenti, n.    0 assenti

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CAMMILLERI ROSARIO

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor VENDRAMINI PAOLO nella
sua qualità di SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 54 e 55 del Regolamento del Consiglio comunale che prevede la verbalizzazione
attraverso supporto informatico;
Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale conservata agli atti di questo Comune;
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 36 del 13-12-2016 che forma parte integrante e sostanziale

del presente atto;

Visto il  parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’esito della votazione palese:
presenti n.   13
astenuti n.     0
votanti n.   13
voti favorevoli n.     9
voti contrari n.     4 (D.Broi,F.Fontanella,G.Trevisiol

-  -  -



                        (N.Balcon)

e quindi a maggioranza di voti

D E L I B E R A

di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di darne
seguito;

Visto l’esito della votazione palese:
presenti n.   13
astenuti n.     0
votanti n.   13
voti favorevoli n.   13
voti contrari n.     0

e quindi a voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di darne seguito.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VENDRAMINI PAOLO F.to CAMMILLERI ROSARIO

-  -  -



               COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
               Provincia di Belluno

Ufficio: AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-12-16 N.36

Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al
Servizio Gestione Rifiuti Urbani.

IL Sindaco

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio
Gestione Rifiuti Urbani;

Ritenuto, a seguito dell’esperienza maturata in questi anni di gestione ed al fine di adeguarlo ai
mutati scenari normativi, di dover apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento;

Vista la bozza del Regolamento con evidenziate le modifiche in vario colore, predisposta dalla
Società Ponte Servizi s.r.l., allegata alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto di procedere all’approvazione delle suddette modifiche al vigente  Regolamento per
l’applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

Preso atto che le modifiche al Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio  2017;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto.

Vista l’urgenza in re ipsa,

PROPONE

di approvare le modifiche, evidenziate in vario colore, al vigente Regolamento per l’applicazione
della tariffa a copertura dei costi relativi al Servizio Gestione Rifiuti Urbani, nel testo dell’intero
Regolamento che si allega alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio  2017

Di trasmettere il conseguente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente
per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui in cui sarà esecutivo e comunque entro
il  termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 13, comma
15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997;

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile.

-  -  -



IL SINDACO

F.to  Prof. Paolo Vendramini

Parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
14-12-16

Il Responsabile del servizio
F.to TRICHES STEFANO

-  -  -



PAGINA IN BIANCO

-  -  -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione
viene affissa all’Albo Pretorio

il  ________________ e per 15 giorni consecutivi.

Addi, ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMMILLERI ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. n.267/2000 il
_________________

 Addi, ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMMILLERI ROSARIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n.___ fogli.

Addi, ___________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMMILLERI ROSARIO

-  -  -


