
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 12 DATA: 6/3/2013 

 

OGGETTO: DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SER-
VIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (ANNO 2012). 

 
 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di marzo alle ore 20,30, nella sede Comu-
nale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO SMALTIMEN-
TO RIFIUTI (ANNO 2012). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993, e successive modifiche ed integra-
zioni prevede quanto segue: 

a) il gettito complessivo della tassa in oggetto indicata non può superare il costo di esercizio del servizio né 
può essere inferiore, per gli Enti che non si trovano in condizione strutturalmente deficitarie al 50 per 
cento del predetto costo; 

b) a tal fine si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazione ufficiale e non si 
considerano addizionali, interessi e penalità; 

 il successivo comma 2 stabilisce che il costo del servizio comprende le spese inerenti e comunque gli 
oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo 
smaltimento dei rifiuti; 

 il comma 3-bis, infine, prevede che ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo 
complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti i regime di privativa comunale un importo non inferiore 
al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubbli-
co; 

 in base alla previsione del gettito della tassa e delle spese di gestione, con atto della Giunta Comunale 
n. 16 in data 17/10/2012, è stato deliberato quanto segue: 

1) confermare la misura della tariffa della tassa smaltimento rifiuti per ogni categoria come per l’anno pre-
cedente; 

2) dare atto di coprire in via presuntiva il costo del servizio con il gettito della tariffa nella misura 
dell’80,67%; 

 nel prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, viene indicato il 
totale delle entrate, costituito dal ruolo dell’anno in oggetto indicato, e delle spese, costituito dagli impe-
gni assunti per la gestione del servizio; 

DATO ATTO che la copertura del servizio smaltimento rifiuti è assicurata, nella misura del 95,34%, superiore 
al 50% sopraindicato; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO che nell’anno in oggetto indicato in base alle risultanze contabili, il servizio smaltimen-
to rifiuti è stato coperto nella misura del 95,34% dai proventi della tassa, come da prospetto allegato; 

DI DARE ATTO che la percentuale di copertura è oltre il limite del 50% stabilito dall’articolo in premessa 
citato; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 



COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

 
 
 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
 

CONSUNTIVO ANNO 2012 
 
 

 

Risorsa 
Intervento 

Descrizione Accertamenti 
Impegni 

ENTRATA 

1.02.0030 Ruolo tassa smaltimento rifiuti (cap. 52) € 23.000,00 

Totale delle entrate accertate € 23.000,00 

SPESA 

1.09.05.03 Spesa per la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti (cap. 1581) € 1.093,16 

1.09.05.03 Appalto servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani (cap. 1582) € 14.338,81 

1.09.05.03 Smaltimento rifiuti solidi urbani (cap. 1583) € 8.227,04 

1.09.05.05 Rimborso costi generali di funzionamento Consorzio Obbligatorio di 
Bacino del Verbano Cusio Ossola (cap. 1305) 

€ 461,38 

Totale delle spese impegnate € 24.552,06 

 

Percentuale di copertura del servizio: 

€ 23.000,00 
= 95,34% 

€ 24.120,39 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 29 marzo 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 29 marzo 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


