COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 21 del 05/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI RELATIVE ALLE
VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI.

Copia conforme
L’anno 2018 addì 5 del mese di Aprile alle ore 09.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento Comunale dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3
del 29 marzo 2018;
DATO ATTO che per le violazioni alle disposizioni del succitato Regolamento – ove non
costituiscano reato in violazione del D.Lgs. 152/06 o di altre normative penali – si applica, nel
rispetto dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall’art.6 bis del
D.L.92/2008 convertito in legge 125/2008 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria;
DATO ATTO che l’art. 57 del suddetto Regolamento testualmente recita: "Fermo restando quanto
previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalle normative specifiche in materia, le infrazioni alle
disposizioni del presente Regolamento sono punite con l’applicazione delle sanzioni previste nella
Legge 24 novembre 1981 n. 689, e stabilite con apposita Delibera della Giunta Comunale, a cui si
demanda il compito di stabilire importi e specifiche del caso".
RITENUTO quindi opportuno determinare il pagamento per ogni singola sanzione comminata per
la violazione accertata, in modo da graduare le sanzioni in relazione alla gravità del comportamento
non corretto messo in opera ed all’effettivo danno che la violazione comporta per
l’Amministrazione comunale e la collettività;
ACQUISITO il parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato dal
responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al
presente provvedimento;
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare gli importi del pagamento delle sanzioni comminate in seguito all’accertamento di
violazioni al Regolamento comunale dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toPietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
IL REVISORE DEI CONTI
atto – art. 239 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

f.to Dott Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BARONE Luciano

f.to MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/04/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 05/04/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo
Li’______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MATTU Mario

