
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 15.12.2010 con la quale sono state fissate 
per l’anno 2011 le tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani per l’anno 
2011; 
 
 ACCERTATO, che per un mero errore materiale al punto 1) della parte deliberativa è stato 
scritto: “ di confermare …..omissis …………ed in vigore dall’anno 2009” anziché: “di determinare, 
per l’anno 2011,………omissis” 
 
 RITENUTO pertanto, di rettificare il punto 1) della parte deliberativa della surrichiamata 
deliberazione n. 62 del 15.12.2010 come segue: 
 
1)-di determinare, per l’anno 2011, in riferimento alle norme in premessa richiamate ed in relazione 

alla classificazione dei locali prevista nel regolamento per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tariffe della TARSU negli importi riportati nel prospetto 
allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale; 

 
 

- ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area 
tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 
267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1)-di rettificare, come appresso, per le ragioni indicate in premessa, il punto 1) della parte 

deliberativa della propria deliberazione n. 62 del 15.12.2010 avente ad oggetto: “SERVIZIO 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TASSA ANNO 2011: 

 
1)-di determinare, per l’anno 2011, in riferimento alle norme in premessa richiamate ed in 

relazione alla classificazione dei locali prevista nel regolamento per l’applicazione della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tariffe della TARSU negli importi 
riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
2)-di dare atto che le tariffe del prospetto allegato alla deliberazione n. 62 del 15.12.2010 

rimangono invariate; 
 
3)-di dare comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 69 – comma 4 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507.  
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 


