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C O M U N E    di    M A R T I G N A C C O 
Provincia di Udine 

 
Codice fiscale  80003990308     -     Partita IVA  00512380304 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ANNO 2022 N. 3 del Reg. Delibere 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA. 
 
 
L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18:35 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala del Consiglio si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Alla discussione del presente punto dell’Ordine del Giorno risultano: 
 
CASALI Gianluca Sindaco Presente 
NOVELLO Angela Consigliere Presente 
LESA Marco Consigliere Assente 
LIBRALATO Marco Consigliere Presente 
DI BENEDETTO Sergio Consigliere Presente 
MERLUZZI Giulio Consigliere Presente 
NOCENT Gianni Consigliere Presente 
ORZAN  Antonella Vice Sindaco Presente 
PAGNUTTI Catia Consigliere Presente 
PAGNUTTI Stefano Consigliere Presente 
PINZAN  Alex Consigliere Presente 
POLIZZOTTO Antonino Consigliere Presente 
RIVA Umberto Consigliere Presente 
ROIATTI Marco Consigliere Assente 
SARO Giancarlo Consigliere Presente 
STELLA Michele Consigliere Presente 
VENUTI Massimiliano Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario comunale  MICHELIZZA  Sandro. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI  Gianluca nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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E’ presente l’assessore esterno Michele Recchia 
Alle ore 19.03 il consigliere Lesa esce dall’aula 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa rifiuti 

puntuale corrispettiva. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 dell’11.07.2014, e modificato con 
successive delibere di Consiglio Comunale n. 21 del 25.05.2015, n. 15 del 27.05.2016, n. 18 
del 25.05.2017 e n. 3 del 22.03.2018; 
 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 5 aprile scorso con la quale la partecipata 
A&T 2000 spa, società in “house providing” di questo ente, affidataria del servizio che a norma 
del comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 gestisce anche la riscossione della tariffa, ha 
trasmesso la bozza del nuovo regolamento per la gestione della tariffa rifiuti puntuale 
corrispettiva da applicare con decorrenza 01.01.2022; 

 
VERIFICATO che le modifiche introdotte rispondono all’esigenza di adeguare il 

regolamento principalmente alle seguenti norme: 
- D.Lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la 
direttiva 1994/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” per la definizione delle 
superfici da assoggettare a tariffa, per la scelta fra gestore pubblico e privato per le frazioni 
di rifiuto riciclabili delle utenze non domestiche e la definizione di rifiuto urbano; 

- L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello stato per il 2020” – art. 1 – commi da791 a 805 per 
le norme relative alla riscossione delle entrate e alle modalità di rateizzazione; 

- D.Lgs. 179/2016 e 217/2016 – Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale – 
relativamente ai pagamenti tramite il sistema PagoPA;  

 
 VISTA la nota prot. n. 5824 del 15.04.2022, con la quale, come stabilito dal Consiglio 
Comunale con propria deliberazione n. 61 in data 08.11.2010 avente ad oggetto: “Indirizzi per 
l’approvazione dei Regolamenti – Iter da seguire” la bozza di regolamento è stata trasmessa 
ai consiglieri comunali; 
 
 ACCERTATO che nei termini non sono pervenute richieste di modifica del testo 
proposto per l’approvazione; 
 
 RILEVATO altresì che il Revisore dei conti con nota registrata al prot. 6232 del 
22.04.2022 ha comunicato di non ritenere dovuto il proprio parere in quanto il regolamento 
riguarda un’entrata non tributaria e quindi non ricompresa nelle competenze assegnate 
all’organo di revisione a norma dell’art. 239 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
 RITENUTO di approvare il nuovo testo del regolamento; 
 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 UDITI gli interventi dei consiglieri, così come riportati nel verbale dattiloscritto della seduta 
che sarà conservato agli atti; 
 
 VISTA la legge 147/2013 (art 1 commi da 639 a 668); 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
 
- presenti: 14 
- favorevoli: 14 
- contrari:  // 
- astenuti:  // 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE il testo del regolamento comunale – formato da 30 articoli e 4 
allegati - per l’applicazione della tariffa rifiuti puntuale (TARIP) corrispettiva nel testo di cui 
all’allegato sub A) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica ed attestata, ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alla proposta di deliberazione 
da SANDRA BURBA in data 26 aprile 2022. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA 
in data 26 aprile 2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 

 
Il Presidente  Il Segretario comunale  

 CASALI  Gianluca   MICHELIZZA  Sandro 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 
03/05/2022 al 18/05/2022 per quindici giorni consecutivi. 
 
Comune di Martignacco, lì  03/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Giuseppina GIULIANO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 19/05/2022, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 della 
L:R. 24.05.2004 n. 17).  
 
Comune di Martignacco, li 03/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giuseppina GIULIANO 

 
 
 

  
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.e.i. 
 
Comune di Martignacco, lì  03/05/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Giuseppina GIULIANO 
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