
CITTÀ DI VIGONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.97 

 

 

OGGETTO:  Istituzione diritti di segreteria per rilascio duplicato tessere per il nuovo 

servizio di raccolta dei rifiuti           

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti 

trenta, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita 

con la presenza dei signori : 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO SINDACO SÌ 

2. ABATE LUCIANO VICE SINDACO SÌ 

3. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

4. MARCHISONE GIOVANNI ASSESSORE SÌ 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 

T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RAMOINO. 

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 

Il Signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
 



Deliberazione G.C. n. 97 del 25/09/2018 

Istituzione diritti di segreteria per rilascio duplicato tessere per il nuovo servizio di raccolta dei 

rifiuti           

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- Giunta Comunale n. 44 del 05.04.2018 ad oggetto: “Attuazione Piano Triennale 

Ristrutturazione del Servizio di igiene ambientale 2018/2020 (deliberazione Assemblea 

Consortile n.03 del 08 marzo 2018)” con la quale è stato approvato il nuovo “Progetto per la 

raccolta rifiuti”; 

- Consiglio Comunale n. 5 del 22.03.2018 ad oggetto: “Approvazione Regolamento comunale 

sull’autocompostaggio” con il quale viene istituito l’albo comunale dei compostatori; 

- Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2018 ad oggetto: “Approvazione modifiche al 

Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC); 

 

Preso atto che in questi giorni si sta procedendo alla consegna sul territorio delle dotazioni 

necessarie all’utenza; 

 

Considerato che nella summenzionata dotazione fa parte anche una tessera elettronica che deve 

essere utilizzata per lo smaltimento della frazione RSU (rifiuto indifferenziato) e della frazione 

organica; 

 

Visto che, l’Acea consegna una sola tessera per utenza; 

 

Considerata la possibilità del Comune di Vigone di rilasciare, previa richiesta scritta, più tessere per 

ogni utenza oppure rilasciare duplicati in caso di smarrimento; 

 

Preso atto che l’emissione di queste nuove tessere genera un costo per l’Ente (acquisto tessera e 

abbinamento telematico all’utenza); 

 

Ritenuto di stabilire un forfettario rimborso spese di segreteria pari a euro 10,00 (euro dieci/00) da 

versare alla tesoreria comunale con bollettino di conto corrente postale n. 30916100 oppure tramite 

bonifico bancario IT 73 S 06295 46770 T 2099 0010 272 con evidenziato nella causale: diritti di 

segreteria per rilascio duplicato tessera TARI; 

 

Dato atto che le somme introitate a seguito dell’introduzione del presente atto avvengano al capitolo 

3138 del Bilancio 2018; 

 

Ritenuto di proporre in euro 10,00 la somma da versare a fronte dell’emissione dei duplicati delle 

tessere TARI; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili 

delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegato 

all’atto originale; 

 

Visto il D. Lgs n. 165/2001; 



 

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 73 del 20.12.1999 e ss. mm. ed ii.; 

 

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. Di introitare le somme che saranno versate dagli utenti a fronte dell’emissione dei duplicati 

delle tessere TARI sul cap. 3138 del Bilancio 2018; 

 

3. Di stabilire in € 10 la somma da versare al Comune di Vigone a fronte dell’emissione dei 

duplicati delle tessere Tari; 

 

4. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Consorzio Acea 

pinerolese e all’Acea Pinerolese Industriale S.p.A.; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 

comma, D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 
 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 

 

 

 

 

 

 

  

 


