
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

19/02/2016

Esame ed approvazione protocollo d'intesa modalità di riversamento alla Provincia del
tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
Quinquiennio 2016/2020

Presente

14

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 19.2.2016

OGGETTO:  Esame ed approvazione  protocollo d'intesa  per  le  modalità  di  riscossione  e  riversamento
alla  Provincia  del  tributo  ambientale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente  - quinquiennio 2016/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 19.2.2016

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Esame  ed  approvazione  protocollo  d'intesa  per  le  modalità  di  riscossione  e  riversamento  alla
Provincia  del  tributo  ambientale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente- quinquiennio 2016/2020”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che  questo Ente  con deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.14 del  30 aprile  2014
ha approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che ai sensi dell'art.  22 del  regolamento è  applicato il  tributo provinciale  per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente,  di  cui  all'articolo 19 del  decreto legislativo
30 dicembre  1992 n.  504,  commisurato alla superifcie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettabili  al  tributo
comunale, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale;

CONSIDERATO che la Provincia di Lecco, con nota n. 6668/2016 del  09 febbraio 2016 ha ritenuto
opportuno  di  proporre,  nello  spirito  di  collaorazione  reciproca  e  anche  in  termini  di  convenienza
economica,  ad ogni  Comune, anche  a quelli  che  l'avevano sottoscritto per il  quinquiennio 2011/2015,
un  "protocollo  d'intesa",  riconoscendo  un  compenso  a  favore  del  Comune,  stabilito  nella  misura
percentuale  dello  0,10%  in  aggiunta  alla  commissione  minima  dello  0,30%,   previsto  dal  decreto
legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992,  consentendo  così  al  Comune  di  trattenere  lo  0,40%  sulle
somme da riversare alla Provincia per una durata quinquiennale;

CONSTATATO che in data 13 gennaio 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 questa
amministrazione  aveva approvato il  procollo d'intesa di  cui  sopra,  per il  quinquiennio 2011/2015,  con
scadenza  in data 31.12.2015;

DATO  atto  che  il  nuovo  Protocollo  d'intesa  proposto  si  compone  di  n.  9  articoli   e  che  avrà
scadenza il 31 dicembre 2020 e viene proposto alle stesse condizioni di quello precedente;

RITENUTO di approvare il protocollo suddetto per una durata quinquiennale  a partire  dal  2016
e con scadenza 31 dicembre  2020 e  che  si  allega al  presente   provvedimento quale  parte  integrante  e
sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. approvare per una durata quinquiennale, il protocollo d'intesa per le modalità di  riscossione
e  riversamento alla Provincia di  Lecco del  tributo  ambientale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione  e  igiene  dell'ambiente,  alle  medesimi  condizioni  del  precedente,  con  scadenza  al  31
dicembre 2020;

2.  di   dare  atto  che  il  compenso  riconosciuto  a  favore  del  Comune  viene  confermato  nella
misura percentuale dello 0,10%, in aggiunta alla commissione minima dello 0,30%, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per un compenso complessivo pari allo 0,40%;

3. di demandare al Responsabile dei servizi finanziari in qualità di Funzionario la sottoscrizione

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 14 del 19/02/2016 - Pagina 3 di 5



del protocollo d''intesa e di tutti gli atti conseguenti all'emazione del presente provvedimento. 

L'Assessore al Bilancio
    Giovanni Paolo Rossini

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 14 del 19/02/2016 - Pagina 4 di 5



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/02/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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