
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE N°  29 DEL  29/03/2019 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI - PRESA D’ATTO DEL PEF E DEL LISTINO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL SERVIZIO 

GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019   

 

  

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 22:00 presso questa Sede 

Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

 

   PRES. ASS. 

1. MORELLI DANIELE SINDACO X  

2. BERTUCCIOLI MICHELA ASSESSORE X  

3. GABELLINI NICOLA ASSESSORE X  

4. VAGNINI GIANLUCA ASSESSORE X  

5. TASINI MAURA ASSESSORE X  

     

 

 

Partecipa alla seduta il Dott. Lorenzo Socci, Vice Segretario comunale con anche funzioni di 

verbalizzante. 

 

Presiede il Signor Morelli Daniele, Sindaco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

  



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei 

servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione; 

 

Con voti unanimi, favorevoli, 

 
DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione con relativi allegati. 

 

 
Inoltre 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco; 

 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

Con voti unanimi, favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

  



 

 

 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI – PRESA D’ATTO DEL PEF E DEL LISTINO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL SERVIZIO GESTIONE 

RIFIUTI ANNO 2019 

 
 

 
 

Proponente: Responsabile Area Gestione Risorse 
 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2018 il Consiglio Comunale ha 

preso atto del  Documento Unico di Programmazione 2019-2021  ai sensi dell’art. 170 

del T.U.E.L.;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 con deliberazione di  Giunta Comunale n. 154 del 21/12/2018 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2019 ai sensi dell’art. 169 del T.U.E.L.; 

 

Richiamata la delibera di CC n. 73  del 29/11/2016 con la quale è stato previsto di introdurre 
la tariffazione puntuale dal 1/1/2017; 

CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura 

tributaria differentemente dalla TARI; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2019 relativa all’approvazione del 
nuovo regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva puntuale; 

Dato atto che la legge Regionale 23 del 23/12/2011, con cui è stata istituita l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) dispone: 

- all’art. 7 comma 5 lettera c) che il Consiglio d’Ambito provvede all’approvazione, 
sentiti i Consigli Locali, del piano economico finanziario; 

- all’art.8 comma 6 lettera d) che i Consigli Locali provvedono alla definizione ed 
approvazione delle tariffe all’utenza; 

Visto che : 

- con delibera del Consiglio d’Ambito n. 85 del 17.12.2018 Atersir ha approvato il 
piano economico finanziario per il 2019; 

- con delibera n. 2 del 28.1.2019 il Consiglio locale di Atersir ha approvato il listino 

delle utenze domestiche e non domestiche e la percentuale di ripartizione fra quota 
fissa e quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche; 



 

 

Considerato che 

- il gestore ha redatto il “Listino Tariffa corrispettiva puntuale anno 2019” del servizio 

gestione rifiuti del Comune di San Giovanni in Marignano, che permette di definire la 

tariffa corrispettiva per le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) 

(Allegato A); 

- nel regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva è stata redatta la 
disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

 

1) di prendere atto del contenuto della delibera n. 85 del 17.12.2018 del Consiglio d’Ambito di 

Atersir che ha approvato il piano economico finanziario del Comune di San Giovanni in 

Marignano (allegato 1); 

2) di prendere atto del “listino Tariffa corrispettiva Puntuale 2019” , approvata dal Consiglio 

Locale di Atersir con delibera n. 2 del 28.01.2019, quale parte integrante della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 8 comma 6 lettera D della LR 23/2011 (Allegato 2 ); 

3) di dare atto, in merito ai fabbisogni standard, che il costo effettivo è congruo, in quanto inferiore 

ai costi standard; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Morelli Daniele Dott. Lorenzo Socci 

   

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

            

 

 

 

 

 

 






















































































