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Deliberazione giuntale n. 046 dd. 07.07.2015

OGGETTO: Contributo sui costi tariffa rifiuti per soggetti incontinenti alle case di riposo di S.
Gaetano di Predazzo e Giovanelli di Tesero anno 2014 – impegno di spesa.

Premesso che:

Con diverse comunicazioni, in particolare quella del 21.10.2012, le Case di Riposo San Gaetano
di  Predazzo  e  Giovanelli  di  Tesero  hanno  segnalato  alla  Conferenza  dei  Sindaci  presso  la
Comunità Territoriale della Val di Fiemme, le problematiche legate al costo di smaltimento dei
rispettivi rifiuti.

Precisamente, dette strutture hanno chiesto che le Amministrazioni comunali si facciano carico di
una quota della spesa suddetta, che è gravosa in considerazione del fatto che attiene per buona
parte allo smaltimento di  rifiuti prodotti da soggetti  incontinenti  e che, alternativamente, deve
essere sopportata interamente dagli utenti, attraverso le rette di ricovero.

Con nota n. 4754/12/01.04 – Prot. d.d. 21.05.2012, la Conferenza dei Sindaci presso la Comunità
Territoriale della Val di Fiemme, ha comunicato alle due Case di Riposo l'impossibilità per le
Amministrazioni comunali di stabilire una tariff differenziata dal momento che il servizio RSU è
basato sul principio della proporzionalità rifiuti/onere produttore ed al contempo non è possibile
spostare parte dei costi da una categoria di utenti ad un'altra.

La Conferenza dei Sindaci ha stabilito peraltro di intervenire a favore delle due Case di Riposo
con un contributo di € 10.000,00 ciascuna per l'anno 2012, da suddividere sui Comuni, pro quota
in  base  alla  rispettiva  popolazione  convenzionale.  L'onere  a  carico  del  Comune  di  Varena
ammonta ad € 820,00 da versare a ciascuna Casa di Riposo nella misura di € 410,00 cadauna.

Successivamente  anche  per  gli  anni  2013 e  2014 l'Amministrazione  comunale  ha  stabilito  di
erogare lo stesso contributo annuo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra e condiviso sull'opportunità di versare un contributo alle due Case
di Riposo, per l'abbattimento del rispettivo onere relativo allo smaltimento dei rifiuti per soggetti
incontinenti, relativamente agli 2013 e 2014.

Ritenuto pertanto di erogare un contributo a favore delle Case di Riposo di San Gaetano di
Predazzo e Giovanelli di Tesero, nella misura di € 410,00 ciascuna per l'anno 2014.

Visto  il  vigente Regolamento comunale per la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici
economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare
n. 5 dd. 17.02.1994.

Visto  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  in  corso  approvato  con
deliberazione consiliare n. 5 dd. 25.03.2014 ed in particolare l’intervento 1.10.04.03 cap. 2100.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti  preventivamente  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  previsti
dall’art. 81, comma 1, della T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n.
0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti) 

D E L I B E R A

1. di  concedere,  a  titolo  di  abbattimento dei  costi  di  tariffa  sui  rifiuti  per  soggetti  incontinenti,  un
contributo a favore delle Case di Riposo di S. Gaetano di Predazzo e Giovanelli di Tesero di € 410,00
ciascuna per l'anno 2014;

2. di dare atto che il contributo viene erogato per il solo perseguimento dei fini indicati dal precedente
n. 1;

3. di imputare la spesa presunta di € 820,00 a carico dell'intervento 1.10.04.03 – cap. 2100 del bilancio
per l'esercizio in corso, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria;

4. di dare atto che. avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge

06.12.1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.

24.11.1971, n. 1199.
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