COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 7
Seduta ORDINARIA – Seduta pubblica, di PRIMA convocazione
L’anno DUEMILANOVE, addì DODICI del mese di MARZO, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze – previa convocazione con avviso scritto, prot. n. 4111 del
05.03.2009, tempestivamente comunicato – si è riunito il Consiglio comunale.
All’appello nominale risultano:
PRESENTI
PERIN Vinicio
ZARANTONELLO Claudio
RANCAN Stefano Maria
CERETTA Nicola
BICEGO Renzo
SCHIAVO Alessandra
CRESTAN Cristina
-CHIARELLO Matteo
PERUFFO Giuseppe Domenico
--RIGO Paola
PERUFFO Aldo
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria
RIZZI Giovanni
PAGANO Enrica

ASSENTI
GIUST. INGIUST.
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È altresì presente l’assessore esterno Pietro Randon.
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, Segretario comunale.
Scrutatori: Crestan, Ceretta e Trissino.
Il Signor Vinicio Perin – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara
aperta la discussione, riconoscendo legale l’adunanza, essendovi il quorum strutturale.

OGGETTO
Approvazione Piano finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Anno 2009.
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Relaziona il Sindaco.
Trissino: evidenzia alcuni errori relativamente agli orari di apertura dell’ecocentro.
Rizzi: legge la dichiarazione di voto, qui allegata.
ESCONO I CONSIGLIERI: PAGANO, RIZZI E TRISSINO. PRESENTI N. 9 (NOVE) CONSIGLIERI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (contenente norme in materia ambientale) con
riferimento, in generale, agli artt. 177 – 266 e, in particolare:
• all’art. 238 (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) commi primo, sesto ed undecimo;
• all’art. 264 (abrogazione di norme) comma primo, lett. i).
RICHIAMATO il d.lgs. 05.02.1997, n. 22 concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio ed in particolare
l’art. 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
VISTO il d.P.R. 27.04.1999, n. 158, concernente il regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
RICHIAMATI:
 l’art. 33, comma terzo, della legge 488/1999 il quale stabilisce che a decorrere dall’esercizio
finanziario precedente i due anni dall’entrata in vigore della tariffa i Comuni devono approvare e
presentare all’osservatorio nazionale sui Rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all’art. 8
del d.P.R. 158/1999;
 l’art. 8 del d.P.R. 158/1999 (in attuazione dell’art. 49, comma 8, del d.lgs. n. 22/97, da leggersi,
sempre, in combinato disposto con gli artt. 238 e 264 del d.lgs. 152/06, predetto) che stabilisce
che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti è tenuto ad approvare il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, correlato di una relazione dettagliata;
 l’art. 9 del d.P.R. 158/1999, il quale stabilisce che il Comune è tenuto a trasmettere
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano di cui al suddetto art. 8;
 l'art. 11, comma primo, lett. a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;
 l’art. 1 del D.M. dell’Interno del 13-12-2008 (G.U. n. 3 del 05-01-2009) in base al quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, da parte degli ee.ll., è
differito al 31-03-2009.
RICHIAMATO l’art. 5, comma primo, lett. a) del decreto legge 30-12-2008 n. 208 (convertito, con
modificazioni, con legge 27-02-2009, n. 13) il quale (nel modificare l’art. 1, comma 184, della L.
27/12/2006 n. 296) sostanzialmente stabilisce che – nelle more della completa attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni – il regime
di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per
l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.
VISTO che il Comune di Trissino ha già introdotto la tariffa rifiuti, in via sperimentale, dal 01.01.02;
VISTE
 la delibera consiliare n. 64 del 20.12.2005 avente ad oggetto: “Affidamento – alla società Agno
Chiampo Ambiente S.r.l. – del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Trissino e del
servizio d’accertamento e riscossione della Tariffa Rifiuti”, dal 01.01.2006 a tutto il 31.12.2010;
 la delibera consiliare n. 16 del 15.05.2008 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo schema di
“contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani” con Agno Chiampo Ambiente”.
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del piano finanziario – contenente la relazione –
presentato dalla società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in data 19/02/2009, prot. 3182;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma secondo, lett. b) del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATI:
 il combinato disposto degli articoli 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo e seguenti, e
118, commi primo e secondo (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni
amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza
nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione,
come modificati e/o sostituiti con Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3;
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il combinato disposto degli artt. 1, comma secondo, e 4 della Legge 15.03.1997 n. 59, ed 1 del
d.lgs. 31.03.1998 n. 112;
l’art. 2 dello Statuto comunale;
il combinato disposto degli artt. 3, 13, 42, comma 2, 113 e 117 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 (nuove norme in materia di gestione dei rifiuti);
il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (contenente norme in materia ambientale) con riferimento, in
generale, agli artt. 177 – 266;
il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) applicabile ove ed in
quanto compatibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 238 e 264 del d.lgs. 152/2006;
la L.R. Veneto 13.04.2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) con particolare
riferimento Titolo III (Territorio, ambiente e infrastrutture) Capo III (Protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti) artt. 71 – 81;
il d.lgs. 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli ee.ll., in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) con particolare
riferimento al Titolo III (Territorio, ambiente e infrastrutture) Capo III (Protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti) artt. 68 – 85.
l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli ee.ll., è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 1, comma 169, L 296 del 27.12.2006, in tema di termini per l’adozione e la deliberazione
delle tariffe, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali
deliberazioni – anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato – hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di
mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di
anno in anno.

DATO ATTO che sono stati acquisititi i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. nr. 267/2000);
CON VOTAZIONE UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, ed il
cui esito è proclamato dal Presidente
DELIBERA
1. di approvare il “Piano finanziario per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani – anno 2009” (qui
allegato quale parte integrante della presente) contenente la relazione, presentato dalla
società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in data 19/02/2009, prot. n. 3182, per le motivazioni
indicate in premessa e che qui si intendono riportate.
2. di incaricare la Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere all’Osservatorio nazionale sui
rifiuti copia del piano finanziario ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 158/1999.

Successivamente, con votazione UNANIME (nove) FAVOREVOLE, effettuata in forma palese, ai sensi
di legge la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 del d.lgs. n.
267/00.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000).
Trissino, lì 4 marzo 2009

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Meri Ballico

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs. 267/2000).
Trissino, 4 marzo 2009

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Meri Ballico
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Verbale letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Vinicio Perin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15
(quindici) consecutivi da oggi.
Addì 18 marzo 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal
______________ al _____________, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma terzo).--Addì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

COPIA A:
 Prefetto
 Serv. Finanziaro
 Serv. Amministrativi
 Serv. al cittadino,
alla persona, alla comunità

 Serv. Tecnici – Pianificaz. e
sviluppo del territorio
 Serv. Tecnici – LL.PP.
 Serv. P.M., P.A., notifiche
 Ufficio _____________
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