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Comune di Sagliano Micca 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER RITIRO MATERIALE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIFIUTI.           
 
 

L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FORGNONE PATRICK - Sindaco  Giust. 

2. SARTORELLO STEFANO - Assessore  Sì 

3. ANTONIOTTI MAURO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza ill Segretario Comunale  DONDI Dr. Cristina il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARTORELLO STEFANO, Vice Sindaco,  

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



 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 

267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 
Sagliano Micca, 14/5/2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.to in originale:  Dondi D.ssa Cristina 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma – 
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto. 
Sagliano Micca,  14/5/2015                                                       
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         F.to in originale:  Dondi D.ssa Cristina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

 
 

                                                            LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il vigente Regolamento per la gestione del servizio rifiuti; 
 
Premesso: 

- Che, a far data dal 3/2/2015 è stata attivata presso il Comune di Sagliano Micca la raccolta 
differenziata c.d. “porta a porta”; 

- Che l’Ente ha fornito gratuitamente a tutti gli utenti, il materiale necessario per la raccolta 
differenziata; 

- Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale applicare un costo aggiuntivo 
unicamente nel caso in cui l’utenza richieda ulteriore materiale in più rispetto a quello già 
consegnato, come sotto elencato: 
 

• Raccolta domiciliare sfalci  Euro   3,00 a presa fino a 1 mc. 

• Sacco aggiuntivo per sfalci 100 L Euro   5,00 

• Sacco aggiuntivo per sfalci ½ mc Euro 10,00 

• Sacco aggiuntivo per sfalci 1 mc Euro 12,00 

• Cartesio    Euro   5,00 

• Bidone 50 L    Euro 15,00 

• Bidone 120 L    Euro 30,00 

• Bidone 240 L    Euro 40,00 

• Pacco da 20 sacchetti per plastica Euro   2,00 
 
Ritenuto opportuno inoltre precisare: 

- Che la raccolta degli sfalci verrà addebitata all’utente a fine anno con pagamento separato 
dalla TARI; 

- Qualora al cittadino venga sottratto un bidone, lo stesso ne riceverà uno gratuito in 
sostituzione “esclusivamente” presentando la denuncia di furto; 

- In caso di rottura verrà fornito gratuitamente al cittadino un bidone sostitutivo nel numero 
massimo di una sostituzione; 
 

Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 
 
 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di determinare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati 
e recepiti, le tariffe per il ritiro, da parte dell’utenza, del materiale per la raccolta 
differenziata come segue: 

 

• Raccolta domiciliare sfalci  Euro   3,00 a presa fino a 1 mc. 

• Sacco aggiuntivo per sfalci 100 L Euro   5,00 

• Sacco aggiuntivo per sfalci ½ mc Euro 10,00 

• Sacco aggiuntivo per sfalci 1 mc Euro 12,00 

• Cartesio    Euro   5,00 

• Bidone 50 L    Euro 15,00 

• Bidone 120 L    Euro 30,00 

• Bidone 240 L    Euro 40,00 

• Pacco da 20 sacchetti per plastica Euro   2,00 
 

2) Di dare atto che: 
 

- la raccolta degli sfalci verrà addebitata all’utente a fine anno con pagamento separato dalla 
TARI; 

- Qualora al cittadino venga sottratto un bidone, lo stesso ne riceverà uno gratuito in 
sostituzione “esclusivamente” presentando la denuncia di furto; 

- In caso di rottura verrà fornito gratuitamente al cittadino un bidone sostitutivo nel numero 
massimo di una sostituzione. 

 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, resa in 
forma palese, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il  Vice Sindaco 
F.to in originale:SARTORELLO STEFANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to in originale: DONDI Dr. Cristina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 177 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25-mag-2015 al 09-giu-2015 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Sagliano Micca, lì 09/06/2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to in originale:  DONDI Dr. Cristina 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
✓ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 

Sagliano Micca, lì 25/05/2015 Il Segretario Comunale 
F.to in originale:  DONDI Dr. Cristina 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

DONDI Dr. Cristina 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4  
D.LGS N. 267/2000 

 
Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune, non essendo soggetta a controllo necessario, né essendo stata sottoposta a controllo 
eventuale, è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. 
267/2000.  

Sagliano Micca, 25/05/2015 Il Segretario Comunale 
F.to in originale:  DONDI Dr. Cristina 

 

 


