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DELLE ISTANZE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 302   DEL   16/09/2019 

 

AMBIENTE - TARIP 2019. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con Deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 15.07.2019 sono stati stabiliti i criteri per 

l’applicazione di una riduzione nell’importo della tariffa rifiuti anno 2019 a favore delle 

utenze domestiche con tre o più figli minori a carico; 

 

• SEAB, Società Ecologica Area Biellese, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani 

sul territorio del comune di Biella, risulta titolare della riscossione della tariffa rifiuti; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle istanze è stato stabilito al 30 

settembre 2019 e che in ragione dell’esigenza di alcuni approfondimenti con il gestore del 

servizio nonché per motivi di ordine logistico si rende opportuno prorogare al 31 ottobre 2019 

la suddetta scadenza; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prorogare al 30 ottobre 2019 il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso 

alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione; 

 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o 

diminuzione di entrate per l’Amministrazione comunale; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


