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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  423  del  18-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Apertura conto corrente presso Poste Italiane s.p.a. per il versamento diretto al Comune 

della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Diciotto del mese di Novembre, alle ore 9:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il presidente sottopone all'approvazione della Giunta la proposta  depositata agli atti predisposta dal 
Settore 7° -Tributi ed entrate extratributarie 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

           
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. ,c.d. "Decreto Ronchi", pubblicato sul S.O. n. 33 alla 
Gazzetta  Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, all’oggetto “Attuazione delle direttive 91/156/CEE 
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio”, il quale all’art. 49 ha previsto l’istituzione della tariffa di igiene ambientale in 
sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al capo III  del D.lgs. n. 507/1993; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, pubblicato sul S.O. n. 107/L alla Gazzetta  Ufficiale  n. 129 
del 4 giugno 1999, all’oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ; 

 
Visto il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006,  pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 
n.88 del 14.04.2006, all’oggetto “Norme in materia ambientale”; 

 
Visto il  Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 14/03/2006 e successivamente 
modificato con deliberazioni n.  6 del 30/04/2007, n.  20 del 27/03/2008 e n. 36 del 26/05/2008; 

 

Visto l’art. 1, comma 184, della L. 27 dicembre 2006, n. 296,  modificato dall’art.1, comma 166, 
lett. a), L. 24 dicembre  2007,    n. 244, il quale dispone che nelle more della completa attuazione 
delle disposizioni recate dal D.lgs. n. 3 aprile n. 2006, n. 152,  il regime di  prelievo relativo al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resta 
invariato anche per l’anno 2007 e 2008; 

 

Considerato che : 
 con contratto rep. n. 8818, stipulato il 30/03/2005, è stata affidata alla Tarquinia Multiservizi 

s.r.l.  la gestione del servizio di igiene urbana; 
 con contratto rep. n. 8915, stipulato il 31/03/2006,  appendice al contratto rep. n. 8818, ,  è 

stato affidato alla Tarquinia Multiservizi s.r.l. il servizio di riscossione della tariffa di igiene 
ambientale 

 con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/04/2008 si è preso atto della volontà 
espressa dal C.d.A. della Tarquinia Multiservizi s.r.l. e del Socio Unico, Comune di 
Tarquinia, circa la reciproca disponibilità alla risoluzione anticipata e consensuale del 
suddetto contratto rep. N. 8818, come da verbale di Assemblea Ordinaria del 25/03/2008; 

 pertanto a decorrere dall’anno 2008 il Comune di Tarquinia provvederà alla riscossione 
della tariffa di igiene ambientale per la quota parte di sua competenza relativamente al 
servizio di igiene urbana svolto in economia; 

 
Visto l’art. 20 “Riscossione tariffa”  del vigente Regolamento della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’apertura di uno specifico conto corrente presso le Poste Italiane 
s.p.a  intestato a “Comune di Tarquinia- Riscossione Tariffa per la gestione dei rifiuti”; 
 
Ritenuto dover autorizzare il Settore Tributi ed entrate extratributarie dell’Ente a curare tutti gli 
adempimenti necessari alla attivazione del sopra specificato conto corrente postale; 



 
Dato atto che, a seguito dell’apertura del citato conto corrente presso Poste Italiane s.p.a., per la 
gestione delle spese di natura obbligatoria relative alla “tenuta  conto” ed alle “commissioni” 
richieste da Poste Italiane s.p.a. per l’accredito dei versamenti, il Servizio finanziario potrà 
procedere impegnando le somme necessarie ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del Decreto 
legislativo n. 267/2000-Tuel e pagando le stesse nella misura che sarà rilevata direttamente dalla 
liquidazione delle competenze esposte negli estratti conti mensili ricevuti; 
 
Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ; 

 
Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
 

D E L I B E R A  

 
1. Di autorizzare l’apertura di uno specifico conto corrente presso le Poste Italiane s.p.a. 

intestato a “Comune di Tarquinia- Riscossione Tariffa per la gestione dei rifiuti” sul quale 
saranno accreditati gli importi spettanti al Comune  stesso a titolo di  tariffa per la gestione 
dei rifiuti secondo quanto previsto dall’art. 20 del vigente   Regolamento della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani; 

 
2. Di demandare al Settore Tributi ed entrate extratributarie dell’Ente tutti gli adempimenti 

necessari alla attivazione del sopra specificato conto corrente postale; 
 

3. Di autorizzare altresì il Servizio Finanziario  comunale alla gestione delle spese di natura 
obbligatoria relative al conto corrente  sopra specificato riferite alla “tenuta  conto” ed alle 
“commissioni” richieste da Poste Italiane s.p.a. per l’accredito dei versamenti, impegnando 
le somme necessarie ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo n. 
267/2000-Tuel e pagando le stesse nella misura che sarà rilevata direttamente dalla 
liquidazione delle competenze esposte negli estratti conti mensili ricevuti; 

 
4. In considerazione dei motivi d’urgenza conseguenti alla necessità di provvedere quanto 

prima all’apertura del descritto conto corrente postale, di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000.  

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 423   del 18.11.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 17/11/2008 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Apertura conto corrente presso Poste Italiane s.p.a. per il versamento diretto al Comune della 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
======================================================================
== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 17/11/2008 

Il Responsabile del Settore 
 

f.to D.ssa Anna Befani 
 
 

======================================================================
== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 18.11.2008                              Il Responsabile della Ragioneria  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 

M O T I V A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          28-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  28-11-2008                                   13-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              28-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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