
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 26/02/2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO DI CONFERIMENTI PER UTENZE 
DOMESTICHE DALL'ANNO 2019.  

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, sono stati oggi convocati in seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano: 
N. Cognome Nome Funzione Presenza Assenza
1 SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE Sindaco P
2 STABILE DEBORA Assessore P
3 POZZI ALESSANDRO Assessore P
4 PAGANI ELENA SANTINA Assessore P
5 BOCCHI PAOLO Assessore A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI in qualità di 
SINDACO/PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MATTIA 
MANGANARO.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.



N. 30 DEL 26/02/2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO DI CONFERIMENTI PER UTENZE 
DOMESTICHE DALL'ANNO 2019. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 69-bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
– Titolo IV: TARI il quale al comma 2 prevede quanto segue:
“La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri a 
partire dal 01.01.2016:

a) Una quota fissa applicando alla tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 (€/mq);

b) Una quota variabile applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto 
della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e 
conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza e suddivisa come segue:

b1) per evitare comportamenti elusivi, la Giunta, in sede di approvazione per la tariffa 
variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di 
svuotamenti (volume minimo garantito) di rifiuto secco residuo che ogni nucleo 
familiare è tenuto a corrispondere (TVmin);

b2) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa 
variabile euro/litro (TVecc)”;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 21.12.2015 veniva definito il 
numero minimo di svuotamenti per ogni nucleo familiare sia per le utenze domestiche che 
per le utenze non domestiche, a partire dal 2016;

CONSIDERATO che alla luce della virtuosità complessivamente rilevata per le utenze 
domestiche fino al 2018;

VALUTATA la possibilità di ridurre il numero di svuotamenti in precedenza fissati per tale 
categoria di utenze, al fine di incentivare l’utenza ad una migliore differenziazione;

VISTI:
1. l’art. 3 L. 3/8/1990 n. 241;
2. il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile 
dell’Area Economico – Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

DELIBERA

1. in applicazione a quanto previsto dall’art. 69-bis comma c) lettera b1) del Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Titolo IV – TARI, di ridefinire, il 
numero minimo di svuotamenti compresi in tariffa per bidone da 120 litri, per ogni 
nucleo familiare a partire dall’anno 2019 come di seguito indicato:



Numero 
componenti

Numero svuotamenti 
compresi in tariffa 

per bidone da 40 litri

Numero 
svuotamenti 

compresi in tariffa 
per bidone da 120 

litri fino al 2018

Numero 
svuotamenti 

compresi in tariffa 
per bidone da 120 

litri dal 2019
1 18 7 6
2 10 9
3 12 10
4 14 12
5 16 14

6 e oltre 18 16

2. di confermare in n. 18 gli svuotamenti compresi in tariffa per bidone da 40 litri;

3. in applicazione a quanto previsto dall’art. 69-ter comma 2 lettera b1) del Regolamento 
in oggetto, di confermare in n. 52 il numero minimo di svuotamenti per ogni utenza non 
domestica, come già fissato in deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 
21.12.2015;

4. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134- 4° comma del D.L.gs, n. 267/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale 
Alessandro Giuseppe Seghezzi Dott.ssa Mattia Manganaro 

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE NUMERO DI CONFERIMENTI PER UTENZE DOMESTICHE 
DALL'ANNO 2019. 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione.

Pontoglio, 25/02/2019 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria 
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
 IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE NUMERO DI CONFERIMENTI PER UTENZE DOMESTICHE 
DALL'ANNO 2019. 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, lì 25/02/2019 

Il Responsabile dell'Area Economico - 
Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera  di  Giunta  N°  30  del  26/02/2019,  avente  ad  oggetto  DETERMINAZIONE 
NUMERO  DI  CONFERIMENTI  PER  UTENZE  DOMESTICHE  DALL'ANNO  2019., 
pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 
69.

Pontoglio, 05/03/2019 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Mattia Manganaro / INFOCERT SPA 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, 1^ comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione  ai  capigruppo  consiliari  riguardo  a  materie  elencate  nell’ Art.  125,  1^ 
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Pontoglio, 05/03/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattia Manganaro / INFOCERT SPA  



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la  delibera  di  Giunta  N°  30  del  26/02/2019,  avente  ad  oggetto 
DETERMINAZIONE  NUMERO  DI  CONFERIMENTI  PER  UTENZE  DOMESTICHE 
DALL'ANNO 2019., è divenuta esecutiva il 15/03/2019 ai sensi dell’articolo  134, comma 3 
del D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –  

Pontoglio, 19/03/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattia Manganaro / INFOCERT SPA 


