
                          LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Richiamato il regolamento per l'applicazione della TARSU, approvato con atto C.C. n. 4 del 1996, e le 

successive modifiche e integrazioni;

Premesso che l'art. 31 - comma 21 - della L. n. 289 del 27.12.2002, proroga di un ulteriore anno il 

termine di transizione per il passaggio al cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti di cui all'art. 11 - comma 1 lett. a) - del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 5 del 5.2.2001, con il quale sono stati definiti i 

  criteri di massima per la determinazione del costo del servizio di 

  nettezza urbana ed è stato stabilito di avvalersi della facoltà di 

  considerare l'intero costo sostenuto per lo spazzamento dei rifiuti 

  solidi urbani ai fini della determinazione del costo complessivo 

  del servizio;

- di G.C. n. 86 del 8.5.2001, con il quale si approvava il protocollo 

  d'intesa fra il Comune di Cattolica, il Comune di Riccione e la 

  Geat  Spa, per la gestione del servizio di igiene urbana;

 - di C.C. n. 30 del 29.5.2001, con il quale veniva stabilito di 

   affidare alla società GEAT S.p.A. la gestione del servizio di 

   igiene urbana, nonchè la convenzione successivamente stipulata il 

   31.5.2001 rep. n. 19273;

                                                               

- di G.C. n. 26 del 22.2.2002, con la quale sono state approvate le 

  tariffe della tassa in oggetto per l'anno 2002;

- di G.C. n. 23 del 17.3.2003, con la quale si è provveduto ad affidare la gestione di alcuni ulteriori servizi di 

igiene urbana a Geat S.p.A.;

Visto lo schema di bilancio per l'anno 2003, dal quale emerge che il costo complessivo previsto per la 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammonta ad Euro 3.896.706;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea A.T.O. n. 1 del 27.1.2003 e n. 6 e 7 del 25.3.2003, di 

approvazione del corrispettivo per l'anno 2003 per la gestione del servizio di igiene urbana del comune di 

Cattolica; 

Ritenuto, al fine di assicurare il gettito previsto per la copertura dei costi del servizio, di confermare le 

tariffe della tassa in oggetto vigenti nell'anno 2002; 

Atteso che il gettito complessivo presunto derivante dall'applicazione delle suddette tariffe ammonta a 

Euro 3.881.300,00, tale da assicurare una percentuale di copertura dei costi pari al 99,6%; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L. e ritenuta la propria competenza a deliberare in materia;

Con voti unanimi e palesi, 



                            D E L I B E R A

1) di confermare, per l'anno 2003, per i motivi espressi nelle premesse, le tariffe della T.A.R.S.U. già 

vigenti nell'anno 2002, per tutte le classi di contribuenza previste dal regolamento comunale; 

2) di approvare conseguentemente le tariffe per l'anno 2003 come risultano dagli allegati schemi per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

3) di prendere atto che il C.C., con atto n. 6 del 5.2.2001, ha definito i criteri di massima per la 

determinazione del costo del servizio di nettezza urbana ed è stato stabilito di avvalersi della facoltà di 

considerare l'intero costo sostenuto per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione del 

costo complessivo del servizio;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000,  la presente deliberazione costituisce 

allegato essenziale dello schema di bilancio e con esso va trasmesso, nei termini fissati dal regolamento di 

contabilità, al Consiglio Comunale;

5) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. art. 69 - comma 4  del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la 

presente deliberazione va trasmessa al Ministero delle Finanze;

                                                               

6) di individuare nella persona della dirigente del settore entrate e tributi, d.ssa Claudia Rufer, il 

responsabile del procedimento.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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