COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 121 del 03/06/2020
OGGETTO: TARIFFA
PER
IL
SERVIZIO
ASPORTO
RIFIUTI
URBANI:
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI IL COMUNE DI CITTADELLA SI
SOSTITUISCE NEL PAGAMENTO. ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:40 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 121 del 03/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: TARIFFA PER IL SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI URBANI: INDIVIDUAZIONE
SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI IL COMUNE DI CITTADELLA SI SOSTITUISCE NEL
PAGAMENTO. ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 17/12/2003, è stato deliberato di
passare con decorrenza 1 gennaio 2004 dal sistema di tassazione (TARSU) al sistema
tariffario per l’acquisizione delle risorse per la gestione del ciclo dei rifiuti ai sensi del
Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
– con deliberazione di Consiglio n. 4 del 19 febbraio 2004 è stato approvato il nuovo
regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio dei rifiuti urbani;
– in seguito la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ha provveduto a sostituire la TARSU e la TIA
con la TARI, componente della Imposta Unica Comunale denominata IUC;
– la vigente tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e il suo pagamento è a carico dell'utilizzatore;
DATO ATTO CHE, a norma dell'art. art. 1, comma 659, lettera a) legge 27 dicembre 2013,
n. 147 il Comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche
“proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla
vendita e oggetto di donazione” a indigenti e persone in difficoltà, e riduzioni o
agevolazioni, fra gli altri, per le “abitazioni con unico occupante”;
VISTO l’art. 15 del predetto Regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio dei
rifiuti urbani che testualmente recita “Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del
Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della
tariffa. Il Comune potrà prevedere con Deliberazione di Giunta un fondo da destinare alla
copertura parziale o totale dell’obbligazione tariffaria nei confronti di categorie in situazioni
di disagiate condizioni economiche o altre categorie o specifiche utenze allo scopo
individuate”;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla individuazione delle categorie di soggetti a
cui il Comune si sostituirà per l’anno 2020 nel pagamento parziale pari a al 70% della
tariffa;
VISTE: le relazioni dei competenti Servizi Sociali dell’AULSS 6 Euganea riguardanti nuclei
familiari assistiti dal Comune tramite corresponsione di contributi economici di varia
natura;
VISTO l’elenco agli atti prot. 14966 del 25/05/2020 predisposto dal competente Servizio
Sociale dell’AULSS 6 Euganea, riportante i nominativi dei soggetti nei cui confronti il
Comune di Cittadella può sostituirsi nel pagamento parziale della tariffa per l’anno 2020 e
ritenuto meritevole di approvazione, considerate le disagiate situazioni socioeconomiche in
cui versano i suddetti soggetti;

RITENUTO di poter procedere al pagamento di una quota pari al 70% del costo di
ciascuna utenza segnalata;
VISTI gli artt. 10 e 11 del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi;
VISTE le seguenti Deliberazioni:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020–2022;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di stabilire, per quanto in premessa indicato e qui integralmente riportato, che il Comune
di Cittadella si sostituisca nel pagamento della tariffa alle categorie di soggetti già in
carico al servizio sociale, su espressa proposta dei competenti Servizi Sociali
dell’AULSS 6 Euganea data la rilevante situazione di disagio socio-economico
accertata;
2. di dare mandato agli uffici di procedere ad approvare l’elenco dei soggetti nei cui
confronti il Comune di Cittadella può sostituirsi nel pagamento della tariffa per l’anno
2020 secondo le indicazioni delle Assistenti Sociali AULSS 6 Euganea;
3. di dare mandato agli uffici di procedere al pagamento
del 70 % del costo totale
dell'utenza annua per i beneficiari individuati dal Servizio Sociale AULSS 6
sostituendosi così al soggetto obbligato nel pagamento parziale della tariffa; secondo i
conteggi predisposti da ETRA;
4. di dare atto che la spesa che il Comune di Cittadella dovrà sostenere verrà fatta valere
all’intervento 1041204094/5 dell’esercizio 2020 che presenta sufficiente capienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 03.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

