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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Cast€llo

Te1.0984/951071 -'' Fax 0984/951t78 C,F. e P.l.00275260784

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DATA 22 gennaio

DELLA
2013

GIUNTA COMUNALE
NUMERO 27

OGGETTO: Manifestazione di volontà per riduzione TARSU su utenze domestiche per
1' esercizio ltnanztario 20 13.-

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 26712000.

SETTORE QUARTO
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere favorevole nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione.-

DATA 2l gennaio 201 3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Natalino CERLINO

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 13.15, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nomina-

0 DresentÌ:
COGNOME E NOME COGNOME E NOME

BISIGNANO Umile - Sindaco SI BISIGNANO Fernando- Assessore SI
GRISPODamiano Vicesindaco SI FALCONE, Francesco - Assessore SI
ALGIERI Andrea - Assessore SI D'ALESSANDRO Mario Umile - Asses-

sore
SI

le. risultano Dresenti

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Pellegnno
Assume la presidenza il Sig. Umile BISIGNANO - nel1a sua qualità di Sindaco - che, ricono-
sciuto legaie il numero degli intervenuti, dichiara aperla la seduta.

LA GIUNTA
PREMESSO:
CHE questo Comune ha pafiecipato all'Awiso pubblico del Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente
volto all'assegnazione di contributi a favore di Comuni e/o raggruppamenti di Comuni per interventi di "proget-
tzione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispettcrdelle norme di riuso, riciclo e recupero dei



rifiuti" pubblicato sul BURC n. 47 parte III del 20. 1 I .2009;

CHE, a seguito dell'espletamento delle attività di valutazione tecnica della proposta progettuale da parte della

Regione Calabria - Diparlimento Politiche dell'Ambiente, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammis-

sibili a finanziamento con Decreto Regionale n. 7506 del 12.5.2010, successivamente rettificato mediante De-

creto n. 8784 del 9.6.201 0;

CHE questo Comune è stato ammesso a finanziamento per un contributo totale di € 418.480,00 di cui il 10%

pari ad € 48.848,00 come cofinanziamento comunale;

CHE nel progetto finanziato era prevista la riduzione dell'1% della TARSU alle utenze domestiche rispetto

all'anno di imposta precedente a quello di avvio del progetto;

CHE il progetto è stato attivato il 1'gennaio 2011 e, perlanto, la riduzione deve essere praticata rispetto

all'anno 2010;
RITENUTO dover procedere a manilestare la volontà di ridurre Ia Tarsu per le utenze domestiche, , nell'anno

2013, dell'1% rispetto all'anno 2010;

VISTO il D.Lgs fl.26712000 ed il parere tecnico dallo stesso previsto;

AD unanimità di voti espressi per alzata di mano.

DELTBERA

In relazione a quanto esposto in narrativa che forma pafte integrante e sostanziale del

presente atto:
MANIFESTARE la propria volontà alla riduzione della TARSU a1le utenze domestiche, per

1'esercizio finanziario 2013, dell'l% rispetto all'anno 2010.-
FORNIRE, in tal senso, gli indirizzi agli Uffici preposti;

CON separata e successiva votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi dai pre-

senti nei modi e forme di legge, dare alla presente imn-rediata esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Umile Bisignano

Iniztata la pubblicazione i1

E' copia conforme all'originale
Bisignano. li

Il Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Pellegrino

11 Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Pellegrino
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