
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     2 del 25/01/2010 

 

 

Oggetto : 
RISCOSSIONE  COATTIVA  TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) 

SCUOLE PUBBLICHE. PROVVEDIMENTI. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  venticinque del mese di  gennaio alle ore  16 e minuti  00 nella sala delle riunioni,  

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ORLANDO Enrico  SINDACO   X  

    PENNA Bruno  ASSESSORE   X  

    COTTO Giuseppe  ASSESSORE   X  

    SOAVE Franco  ASSESSORE    X 

    ARIONE Luigi  ASSESSORE    X 

    Totale   3   2 

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ORLANDO Enrico nella sua qualità di SINDACO assume la 

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

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
 
o l’art.33 bis del D.L. 31.12.2007, n.248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n.31, 

prevede che, a decorrere dall’anno 2008, il Ministero per la Pubblica Istruzione provveda a corrispondere 
direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, pari a € 
38.734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento nei confronti delle Istituzioni scolastiche 
statali del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esonerando le Istituzioni 
scolastiche stesse dal corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio; 
 

o lo stesso articolo prevede che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in 
proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, siano concordati nell’ambito della conferenza Stato 
Città e Autonomie locali; 

 
o la stessa Conferenza Stato Città e Autonomie locali, con accordo del 20.03.2008, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri repertorio n.122-11(SC).8, ha sancito, fra l’altro, che il Ministero della Pubblica Amministrazione, 
annualmente, a partire dal 2008, trasferisca a ciascun Comune quota parte della somma di € 38.734.000,00, in 
proporzione lineare al numero di alunni iscritti nelle scuole statali funzionanti nel corrispondente territorio 
comunale; 

 
o al punto 3) del citato accordo è, altresì, sancito che per quanto riguarda la situazione debitoria pregressa, il 

Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a contribuire alla definizione della medesima sino alla 
concorrenza di € 58.000,00; 

 
o al punto 4) del citato accordo si stabilisce che gli Uffici scolastici provinciali del Ministero della Pubblica 

Istruzione, congiuntamente con l’Associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI) regionale, provvederanno al 
monitoraggio dell’attuazione del presente accordo e stabiliscono le modalità per definire la situazione debitoria 
residuale fino al 2007; 

 
ATTESO che, nelle more dell’adozione di quanto innanzi ed in particolare delle modalità volte alla definizione della 
situazione debitoria pregressa sino all’anno 2007 compreso, si ravvisa la necessità, per evitare inutili contenziosi, di 
disporre la sospensione della riscossione coattiva delle rate scadute delle somme iscritte a ruolo per la Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta al Comune di Castiglione Tinella per l’annualità 2007 e precedenti 
nei confronti dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Belbo, al quale fanno capo le locali Scuole materna ed 
elementare, fino alla definizione della situazione debitoria pregressa di cui all’accordo della citata Conferenza, a far 
tempo dall’adozione del presente provvedimento, con esclusione delle somme che, stanziate nel bilancio dello Stato 
con tale specifica finalità, il Ministero della Pubblica Istruzione ha ripartito con specifici decreti tra gli Istituti scolastici 
regionali, i quali hanno, a loro volta, provveduto a ripartire ed accreditare alle singole Istituzioni scolastiche la relativa 
somma assegnata; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 
42, 48 e 107, del decreto legislativo medesimo; 
 
CON voto favorevole unanime reso nei modi e nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI PRENDERE ATTO dell’accordo del 20.03.2008 n.122 – 11 (SC).8 della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, 
concluso in attuazione dell’art.33 bis del D.L. 31.12.2007, n.248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
28.02.2009, n.31. 
 
 
 



 

 

DI DISPORRE, per l’effetto, la sospensione della riscossione coattiva delle rate scadute delle somme iscritte a ruolo per 
la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta al Comune di Castiglione Tinella per l’annualità 
2007 e precedenti nei confronti dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Belbo, al quale fanno capo le locali Scuole 
materna ed elementare, fino alla definizione della situazione debitoria pregressa di cui all’accordo sopra indicato, con 
esclusione delle somme che, stanziate nel bilancio dello Stato con tale specifica finalità, il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha ripartito con specifici decreti tra gli Istituti scolastici regionali, i quali hanno, a loro volta, provveduto a 
ripartire ed accreditare alle singole Istituzioni scolastiche la relativa somma assegnata. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area amministrativa e al Concessionario della 
riscossione per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione resa ai sensi di legge, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Enrico Orlando 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 

 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Massimo Nardi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267  
 

Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to Dott. Massimo Nardi 
 

================================================================= 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  la  presente deliberazione viene 
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal 18 FEB. 2010.                           

 
Castiglione Tinella, 17 FEB. 2010.         
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________. 
 
Castiglione Tinella, _____________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

================================================================= 
Copia conforme all’originale, composta di n. 1__ fogli, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Castiglione Tinella, 17 FEB. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


