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INCENTIVI PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI 

PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE ANNO 2016 - 

PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 10:15 

convocata con le prescritte modalità, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

Canali Valter SINDACO S

Costi Roberta VICESINDACO S

Aguzzoli Michela ASSESSORE S

Canali Matteo ASSESSORE S

Sghedoni Gessica ASSESSORE S

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  35 DEL 25/03/2017 
 

OGGETTO: 
INCENTIVI PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO LA 
STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che in data 21 aprile 2007 è stata inaugurata la nuova Stazione Ecologica 
Attrezzata comunale, sita in frazione Saltino ed attualmente operativa cinque giorni la 
settimana; 
 
RITENUTO, che è stato attivato un sistema di misurazione dei conferimenti di rifiuti presso 
la detta Stazione Ecologica, al fine di operare un collegamento con il vigente sistema 
tariffario, che comporta sgravi economici per l'utenza civile; 
 
DATO ATTO che per l'attuazione del sistema di misurazione di cui sopra si è dotata 
l’utenza di badge magnetici personalizzati da utilizzare per il conferimento dei rifiuti presso 
la Stazione Ecologica, sulla base di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 30 del 
27.04.2007; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 
approvato con delibera di C.C. n. 28 del 22/04/2014; 
 
DATO ATTO che nel montante assunto a base dell’articolazione tariffaria, da cui deriva la 
previsione di gettito della TARI per l’anno 2016, è stata prevista alla voce “incentivi 
conferimenti differenziati centri di raccolta” la somma complessiva di € 4.000,00 per la 
concessione di incentivi relativi alla raccolta differenziata attraverso il sistema di pesatura 
presente all’interno dell’isola ecologica comunale che permette di quantificare i 
conferimenti delle singole utenze (munite di apposito badge) consentendo di premiare 
quelle più virtuose; 
      
VISTO l’elenco dei cittadini che hanno conferito all’isola ecologica di Prignano, e che 
hanno diritto agli incentivi sulla TARI, trasmesso da Hera ed agli atti dell’ufficio finanziario; 
 
RITENUTO pertanto necessario destinare per l’anno 2016 la somma complessiva di € 
4.000,00 per la concessione di incentivi relativi alla raccolta differenziata attraverso il 
sistema di pesatura presente all’interno della stazione ecologica comunale; 
 
RIBADITO che l’importo economico degli incentivi verrà detratto dal conguaglio 2016 che 
verrà emesso nell’anno 2017; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate: 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  35 DEL 25/03/2017 
 

1) DI DETERMINARE l’ incentivo di € 20,00 per gli utenti che nell’elenco consegnato da 
Hera sono in posizione da 1 a 100 e l’incentivo € 10,00 per gli utenti che sono nella 
posizione da 101 a 301; 
  
2) DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente 
richiamate, la classifica degli incentivi previsti a favore dei cittadini che hanno conferito i 
rifiuti all’isola ecologica comunale di cui alla graduatoria agli atti dell’ufficio tributi; 
 
3) DI TRASMETTERE la presente al gestore del servizio Hera Spa per effettuare la 
detrazione degli incentivi  nel conguaglio TARI 2016 che verrà emesso nel 2017; 
  
4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato ad effettuare gli atti 
conseguenti all'approvazione del presente atto; 
 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.==. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANALI VALTER F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35   DEL 25/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 11/04/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 11/04/2017

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 25/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

È copia conforme all'originale.

Il Segretario ComunaleData: ......................

Dr.Ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 25/03/2017

Addì,

Addì,
F.to Rag. Bertoni Cristina

F.to Rag. Bertoni Cristina

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
21/03/2017

21/03/2017

INCENTIVI PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA 

COMUNALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio :

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


