Comune di Inverso Pinasca
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.39
OGGETTO:
ISTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO TESSERE PER IL
NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Cognome e Nome

Presente

1. BOUNOUS LUCIANO - Sindaco

Sì

2. TRON ENRICO - Vice Sindaco

Sì

3. REFOURN SIMONE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO Dr. Gerlando Luigi Russo la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOUNOUS LUCIANO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 17 del 06.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano di ristrutturazione del servizio di
igiene ambientale 2020-2022;
- n. 12 del 21.02.2018 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento sul compostaggio domestico e
definizione dei criteri di controllo”;
- n. 7 del 06.05.2020 ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta
Unica Comunale”;
Preso atto che in questi giorni si sta procedendo alla consegna sul territorio delle dotazioni
necessarie all’utenza per l’attivazione di un sistema di controllo del conferimento dei rifiuti organici
e dell’indifferenziato: i cassonetti marroni e grigi verranno dotati di una speciale portella che potrà
essere aperta esclusivamente tramite l’apposita tessera elettronica;
Considerato che nella summenzionata dotazione fa parte anche una tessera magnetica che deve
essere utilizzata per lo smaltimento della frazione RSU (non differenziati);
Visto che l’Acea, tramite il Comune, consegna una sola tessera per utenza;
Dato che è emersa, per esigenze diverse, la possibilità di rilasciare, previa richiesta scritta, più
tessere per ogni utenza oppure rilasciare duplicati in caso di smarrimento o deterioramento;
Visto che l’emissione di queste nuove tessere genera un costo per l’Ente (acquisto tessera e
abbinamento telematico dell’utenza), si è stabilito un forfettario rimborso di spese di segreteria pari
a € 15,00 (euro quindici/00) per la prima emissione di tessera richiesta dall’utente e di € 30,00
(euro trenta/00) per le successive emissioni richieste dallo stesso utente, con pagamento presso il
Comune di Inverso Pinasca;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di stabilire un forfettario rimborso di spese di segreteria pari a € 15,00 (euro quindici/00) per la
prima emissione di tessera richiesta dall’utente e di € 30,00 (euro trenta/00) per le successive
emissioni richieste dallo stesso utente, con pagamento presso il Comune di Inverso Pinasca;
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Consorzio Acea
pinerolese e all’Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV
comma, D.lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca. Responsabile Procedimento: Dott. ssa Alessia
Restivo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
F.to : BOUNOUS LUCIANO
___________________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dr. Gerlando Luigi Russo
___________________________________

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Inverso Pinasca
28/07/2021

Il SEGRETARIODr. Gerlando Luigi Russo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca. Responsabile Procedimento: Dott. ssa Alessia
Restivo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

