
 

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 84 

 
OGGETTO: SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE ED 
APPROVAZIONE TARIFFE. ANNO 2020 
 
L’a o , lì ventisei del mese di novembre alle ore 15:00, nella sala presidenziale del Consorzio 
a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3I/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, nelle persone dei Signori: 
 
 Presente Assente 

Leonardo DI CRESCENZO Presidente  X 
Paolo CHIARIZIO Consigliere  X 
Carlo BENISSONE Consigliere  X 
Daniela QUARESIMA Consigliere  X 
 

 
Assiste alla seduta il Segretario, dott.   Franco dr GHINAMO. 
 
Il Preside te, ri o os iuta legale l’adu a za, di hiara aperta la seduta 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la proposta di deliberazione n.  123/ 2019, relativa al seguente oggetto:  
SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE ED APPROVAZIONE 
TARIFFE. ANNO 2020 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile subordinatamente alla capienza dei capitoli del Bilancio 2017;  
 
Ritenuto di dover provvedere in merito,  
 
Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,  
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:  
SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE ED APPROVAZIONE 
TARIFFE. ANNO 2020 

 
************ 

 
Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese, 

 
D E L I B E R A 

altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile. 
 

************ 
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Proposta del CdA n. 123 del 21/11/2019 

 
OGGETTO: SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE ED 
APPROVAZIONE TARIFFE. ANNO 2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO  che: 

-  il Covar 14 in qualità di Consorzio di Bacino ai sensi della Legge regionale 24 ottobre 2002, 

.  ad oggetto: Nor e per la gestio e dei rifiuti , gestis e i servizi di igie e ur a a i  

appalto per conto dei Comuni  consorziati ed altri servizi di raccolta rifiuti ed il servizio di 

riscossione della TARI in convenzione con i Comuni stessi; 

- i costi dei servizi svolti vengono addebitati sui Piani Finanziari approvati dai Consigli 

Comunali mentre i servizi a domanda individuale, quali il servizio di raccolta sfalcio e 

ramaglie, prenotati tramite il numero verde della Società Pegaso 03 S.r.l.  e il servizio di 

raccolta del verde di Beinasco, Carignano e  Piobesi T.se,  sono liquidati a prestazione al 

Covar 14; 

- che per servizi raccolta rifiuti a domanda individuale si intendono quelle attività non 

istituzionalmente obbligatorie per gli Enti Locali, gestite direttamente dal Consorzio, che 

vengono utilizzate a richiesta degli Utenti; 

- che nel quadro dei provvedimenti emanati con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per 

il 2014), con cui è stato introdotto il Tributo TARI, è fatto obbligo agli Enti Gestori di 

definire, non oltre la data di approvazione del Bilancio di Previsione, la misura percentuale 

dei costi dei servizi a domanda individuali che viene finanziata da tariffe o da contribuzioni 

ed entrate specificatamente destinate; 

DATO ATTO che: 

a)  in ordine ai suddetti servizi di raccolta rifiuti a domanda individuale, è stato predisposto il 

prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

b) La previsione delle entrate relative  inserita in bilancio 2020 copre al cento per cento le 

spese dei servizi erogati; 

RAVVISATA, perta to, l’opportu ità di provvedere alla deter i azione delle tariffe dei suddetti 

servizi di raccolta rifiuti a domanda individuale con particolare riferimento ai servizi di raccolta del 

verde a pagamento, raccolta sfalci e potature; 
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DATO ATTO che le entrate relative ai servizi summenzionati saranno imputate al capitolo di 

E trata .  ad oggetto: Prove ti diversi , Cod. Bila io ex D.Lgs. . / , . 

. . , del Bila io Previsio ale dell’a o  e he è de a dato all’Area “ervizi 

A ie tali l’a erta e to delle so e orrispo de ti previste per il suddetto anno 2020; 

 

RAVVISATA, i oltre l’opportu ità di tras ettere il prese te Atto deli erativo a ias u  Co u e 

Consorziato al fine di essere pubblicato sugli Albi Pretori Comunali ed adempiere agli obblighi 

relativi alla trasparenza e alla pubblicità; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art.  o a  del D. Lgs / ; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTI, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000: 

- il parere in ordine alla regolarità te i a, reso dalla Respo sa ile dell’Area “ervizi 

Ambientali; 

- il parere i  ordi e alla regolarità o ta ile reso dall’i ari ato di Posizio e Orga izzativa 

del Servizio Finanziario, allegati alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, 

 

con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 

DELIBERA  

1) di dare atto che i servizi di raccolta rifiuti a domanda individuale sono quelli dettagliati nel 

prospetto allegato redatto dall’Area Servizi Ambientali, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di approvare le tariffe indicate nel suddetto prospetto allegato; 

 

3) di dare atto che le entrate relative ai servizi summenzionati saranno imputate al capitolo di 

E trata .  ad oggetto: Prove ti diversi , Cod. Bila io ex D.Lgs. . / , . 

. . , del Bila io Previsio ale dell’a o  e he è de a dato all’Area 

“ervizi A ie tali l’a erta e to delle so e orrispo de ti previste per il suddetto 

anno 2020; 
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4) di provvedere a trasmettere il presente Atto deliberativo ai Comuni Consorziati al fine di 

essere pubblicato su ciascun Albo Pretorio comunale. 
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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Leonardo DI CRESCENZO   Franco dr GHINAMO 

   
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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