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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 37 
ADUNANZA IN DATA 16 MARZO 2021 2021 

 

OGGETTO 

CONFERIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE INERTI DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE E SERVIZIO DI 

TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA MEDIANTE UTILIZZO DI PERSONALE E 

AUTOMEZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì SEDICI del mese di MARZO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della 

Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

 
GIUNTA  COMUNALE Presenti Assenti 

 
1) S I N D A C O: ZABERT ATTILIO PAOLO SI = 

 
2) ASSESSORE: SOLDI FRANCESCA SI = 

 
3) ASSESSORE: VIOLA MARIA CRISTINA SI = 

 
   T O T A L E  3 0 

 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Attilio Paolo Zabert, nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



CONFERIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE INERTI DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE E SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL 
CENTRO DI RACCOLTA MEDIANTE UTILIZZO DI PERSONALE E AUTOMEZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51, ha stabilito che per 

l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità 
montane devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per 
i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i 
quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di 
trasporto pubblico; 

- l’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di 
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso 
atto le tariffe dei servizi medesimi; 

- il D.M. 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

- l’art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi 
di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% (a tal fine, i costi di gestione degli 
asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare); 

 

RILEVATO che il Comune di Pieve d’Olmi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 28 settembre 
2020 ha approvato il Regolamento comunale per la gestione e uso del locale centro di raccolta rifiuti; 
 

RICHIAMATI in particolare gli artt. 5/1 e 10 del predetto regolamento e dato atto che è espressamente prevista per 
l’utente la possibilità di smaltimento di materiale inerte in piccole quantità (utenze domestiche) e di fruizione, su 
richiesta, del servizio di trasporto e conferimento rifiuti tramite utilizzo di personale e automezzo comunale; 
 

PRECISATO che sia lo smaltimento di piccole quantità di inerti che il servizio di trasporto e conferimento rifiuti 
mediante l’uso di personale e automezzo comunale sono soggetti al pagamento, da parte dell’utente che ne 
usufruisce, di una specifica tariffa, a contribuzione del costo del servizio, il cui importo viene determinato ogni anno 
dalla Giunta comunale; 
 

CONSIDERATO che questo servizio svolto non rientra nell’elenco dei servizi a domanda individuale, così come 
riportato nel richiamato D.M. 31 dicembre 1983; 
 

RITENUTO pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente, a fronte della riduzione di risorse disposta dal legislatore statale con i numerosi provvedimenti di contenimento 
della spesa pubblica, ed, altresì, al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, assicurando, tramite 
le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione dei servizi medesimi, di 
determinare per l’esercizio 2021 le tariffe per i seguenti servizi: 
- servizio conferimento di materiale inerte piccole quantità; 
- servizio trasporto e conferimento di rifiuti presso il Centro di raccolta rifiuti comunale mediante utilizzo di 

personale e automezzo comunale; 
 

Sentita al riguardo la Società affidataria del servizio di raccolta rifiuti e considerato opportuno prevedere il listino per i 
diversi servizi a pagamento; 
 

Ritenuto di determinare, per l’anno 2021, le seguenti tariffe inerenti ai servizi sopra indicati: 
 

SERVIZIO QUANTITATIVI CONFERITI IMPORTO 
 

Servizio conferimento di materiale inerte piccole quantità: 
1 secchio 
1 carriola 

€ 1,00 
€ 3,50 

Servizio trasporto e conferimento di rifiuti presso il Centro di 
raccolta mediante utilizzo di personale e automezzo comunale: 

singolo ritiro/trasporto con automezzo 
comunale “Piaggio Porter” 

€ 10,00 

 

Ritenuto altresì che le richiamate tariffe non prevedano riduzioni per fasce di reddito, costi di riduzione ed esenzioni 
con il relativo indicatore ISEE; 
 



VISTO l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 
 

VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 
18 gennaio 2021, che dispone:  
- “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2021.  
- 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino 
alla data di cui al comma 1”; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali; 
- il regolamento comunale per la gestione e uso del Centro di Raccolta Rifiuti 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa;  
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 
comma 4, e 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente 

deliberazione, dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 
 

2) Di determinare, per l’anno 2021, le seguenti tariffe relative al servizio di smaltimento di materiale inerte in piccole 
quantità, da parte delle utenze domestiche e di fruizione, su richiesta, del servizio di trasporto e conferimento 
rifiuti tramite utilizzo di personale e automezzo comunale: 

 

SERVIZIO QUANTITATIVI CONFERITI IMPORTO 
 

Servizio conferimento di materiale inerte piccole quantità: 
1 secchio 
1 carriola 

€ 1,00 
€ 3,50 

Servizio trasporto e conferimento di rifiuti presso il Centro di 
raccolta mediante utilizzo di personale e automezzo comunale: 

singolo ritiro/trasporto con automezzo 
comunale “Piaggio Porter” 

€ 10,00 

 

3) di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono la copertura dei costi 
del servizio; 

 

4) di stabilire che non potranno avere accesso ai servizi indicati nella presente deliberazione coloro che non siano 
in regola con i pagamenti pregressi relativi ai servizi stessi; 

 
5) di dare atto che le tariffe come sopra determinate non prevedano riduzioni per fasce di reddito, costi di riduzione 

ed esenzioni con il relativo indicatore ISEE; 
 

6) di riservarsi di variare le tariffe di che trattasi, per sopraggiunti motivi di copertura dei servizi, derivanti da spese 
imprevedibili ed eccezionali, così come previsto dagli artt. 242 e 243 del D.gs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

7) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura 
minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 



8) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 
172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici interessati per i successivi adempimenti di 
competenza; 

 

10) di dare atto che ai sensi dell’art 3 della Legge 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D. Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR della 
Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità entro e non oltre 60 giorni (art. 
29 c.p.a.) decorrente dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternative entro 120 giorni con ricorso a 
rito speciali al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre 
si avvisa che vi sono germini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche 
senza previa impugnazione dell’atto ai sensi dell’art. 30 c.p.a.). L’azione di nullità è invece soggetta al termine di 
decadenza di 180 giorni ai sensi dell’art. 31 - c.4 c.p.a.  

  
11) di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale 

del Comune per 15 giorni consecutivi e di procedere alla comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi, per gli 
effetti e con le modalità di cui all'art. 125 del d. lgs. vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
– Considerata la necessità di consentite la corretta fruizione, da parte dell’utenza, del servizio di conferimento rifiuti 

presso il Centro di Raccolta comunale, come previsto dal relativo vigente Regolamento, e stante pertanto 
l’urgenza nel provvedere in merito; 

 

– Con unanime e separata votazione resa nelle forme di Legge, 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Zabert Attilio Paolo 

 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PIEVE D’OLMI  
Provincia di Cremona 

 
GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 16/03/2021 

DELIBERAZIONE N. 37  
 

CONFERIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE INERTI DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE E SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL 
CENTRO DI RACCOLTA MEDIANTE UTILIZZO DI PERSONALE E AUTOMEZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 16/03/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Attilio Paolo Zabert 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 16/03/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Attilio Paolo Zabert 

 
 

Reg. n. 148/2021  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  Prot. n. 925/2021 
 

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 
18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo  n.267 del 18.08.2000. 
 

 
 
 
Pieve d’Olmi, lì 20.03.2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 

 
 

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
 

Pieve d’Olmi, lì 20.03.2021 
 

PER USO AMMINISTRATIVO 

  

SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione della Giunta Comunale, 
 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Pieve d’Olmi, lì _____/_____/_________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Raffaele Pio Grassi 

 
 

 
 
 
 
 
 


