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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 41 del 03/04/2017
Oggetto:
Approvazione piano di rientro della tariffa conferimento rifiuti solidi urbani 2013 - 2014 2015 e relativa convenzione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile, a partire dalle ore 16.50,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto:

Jole Santelli
Francesco Caruso
Francesco De Cicco
Francesca Loredana Pastore
Matilde Spadafora
Michelangelo Spataro
Rosaria Succurro
Luciano Vigna
Carmine Vizza

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.
X
X
X
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 46/2017) che si riporta
integralmente:
Settore 12 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - PATRIMONIO
----Proponente Giuseppe Nardi (Direttore Settore)

DATO ATTO che la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio con
comunicazioni prot. n. 0048170 del 15/02/2017 e numero decreto 847 del 01/02/2017,
acquisite al protocollo dell'Ente con n. 14680 del 15/02/2017 e con n. 11816 del
06/02/2017, ha comunicato la situazione debitoria dell'Ente concernente la tariffa
conferimento rifiuti solidi urbani 2013 - 2014 - 2015, qui di seguito trascritta:
- ANNO 2013

€

1.072.766,36;

- ANNO 2014

€

1.600.982,62;

- ANNO 2015

€

2.405.398,87;

totale

€

5.079.147,85.

DATO ATTO che il Dipartimento Economico - Finanziario, a seguito dell'effettuazione di
verifica contabile, con nota datata 21/03/2017, inoltrata a mezzo posta elettronica
certificata, ha richiesto alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio la
concessione di apposito piano di rientro della tariffa descritta, per la durata massima
concedibile tenuto conto delle condizioni previste dall'art. 243/bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 riportante il T.U.O.E.L.;
EVIDENZIATO che il Dirigente Generale del Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della
Regione Calabria con nota di riscontro alla richiesta del Comune di Cosenza, già
descritta, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al protocollo generale n. 26207
del 28/03/2017, ha comunicato l'accoglimento del piano di rientro previa sottoscrizione di
apposita convenzione, da restituire con apposizione di firma digitale del Sig. Sindaco;
TANTO PREMESSO;
RITENUTO necessario approvare il piano di rientro della tariffa conferimento rifiuti solidi
urbani 2013 - 2014 - 2015 con il relativo schema di convenzione, trasmessi dal Dirigente
Generale del Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al protocollo generale n. 26207 del
28/03/2017, allegati al presente provvedimento;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di approvare il piano di rientro della tariffa conferimento rifiuti solidi urbani 2013 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aquarius PA

Cod. Delib: GCE9319OM

Copia

Pag. 3

2014 – 2015, con il relativo schema di convenzione, trasmessi dal Dirigente Generale del
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota inoltrata a mezzo
posta elettronica certificata al protocollo generale n. 26207 del 28/03/2017, allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di notificare il presente atto al Tesoriere comunale a cura del Servizio Archivio, ai
sensi dell’art. 175, comma 9-bis del T.U.E.L.;
3. Di inviare il presente atto al 12° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie –
Bilancio - Patrimonio ed al Settore 8 ambiente - edilizia privata per i conseguenziali
adempimenti di competenza;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive
modificazioni.
L’Ufficio Archivio provvederà a trasmettere copia autentica del presente atto al 12°
Settore Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio - Patrimonio (in triplice
esemplare). Copia del presente atto sarà inoltre trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio,
anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna
conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale;
Segretariato Generale; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori.
Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Settore
Cosenza 03/04/2017

F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del 18 agosto
2000, riportante il T.U.O.E.L., e s.m.i., precisando che i relativi atti dirigenziali di liquidazione delle rate
previste nel piano di rientro devono essere proposti dal competente Settore 8 Ambiente dell'Ente.
Le relative annualità contemplate nel piano di rientro oggetto della convenzione, dovranno essere previste
nei bilanci dell'Ente.
Il Direttore di Settore
Cosenza 03/04/2017

F.to Giuseppe Nardi
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Di approvare il piano di rientro della tariffa conferimento rifiuti solidi urbani 2013 2014 – 2015, con il relativo schema di convenzione, trasmessi dal Dirigente Generale del
Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota inoltrata a mezzo
posta elettronica certificata al protocollo generale n. 26207 del 28/03/2017, allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di notificare il presente atto al Tesoriere comunale a cura del Servizio Archivio, ai
sensi dell’art. 175, comma 9-bis del T.U.E.L.;
3. Di inviare il presente atto al 12° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie –
Bilancio - Patrimonio ed al Settore 8 ambiente - edilizia privata per i conseguenziali
adempimenti di competenza;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive
modificazioni.
L’Ufficio Archivio provvederà a trasmettere copia autentica del presente atto al 12°
Settore Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio - Patrimonio (in triplice
esemplare). Copia del presente atto sarà inoltre trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio,
anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna
conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale;
Segretariato Generale; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori.
La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L.
267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco
F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale
F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 04/04/2017 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
.

F.to MARIA MOLEZZI

Cosenza 04/04/2017

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Segretario Generale
Cosenza 04/04/2017

F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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