
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco  
    
 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci, il giorno ventinove, del mese di Giugno alle ore 17,00, nella sua 
stanza, 

IL SINDACO  
 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre  
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 31 del 27.5.2008, divenuta 

esecutiva il 19.6.2008, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina la 
tassa inerente  i rifiuti solidi urbani e sono state individuate le varie categorie  di 
soggetti  a cui applicare le varie tariffe ; 
 

Dato atto che tale regolamento è diventato esecutivo il 21.7.2008;  
 

Dato atto che al Sindaco compete la determinazione delle tariffe in base alle 
metodologie e modalità approvate dal Consiglio e previste nel suddetto 
regolamento, 

 
Che con determinazione n. 58 del 21.10.2008 si è provveduto ad approvare la 

tariffa per lo smaltimento dei rif iuti solidi per l’anno 2008 come da prospetto A) 
facente parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione; 

 
 

 

N° 36 
 
DATA 29.06.2010 

OGGETTO: Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi per l’ anno 2010 – 

Modifica Determinazione Sindacale n. 58 del 21.10.2008 . 



Dato atto che si rende necessario modificare la tariffa con riferimento alle 
categorie di cui alle lettere D) Autosaloni, teatri, cinematografi, aree scoperte e 
coperte di distribuzione di carburante- ed M) Imprese artigiane, falegnami, fabbri, 
meccanici, elettrauto, carrozzieri e tipografie – della citata tabella, stante la 
necessità di rendere più equo il rapporto tra estensione della superficie e 
produzione di rif iuti in considerazione dell’attività svolta; 
 

Atteso che sulla base del precitato articolo 17  il gettito complessivo non può 
superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo;  
 

Visto il prospetto relativo ai costi del servizio di gestione dei r ifiuti urbani 
stabilito dall’ATO G.E.S.A. AG 2, relativo al 2010; 

 
Ritenuto, nell’ottica della modifica sopra individuata,  di procedere ad un 

adeguamento della tariffa per la categoria lettera  M) Imprese artigiane, falegnami, 
fabbri, meccanici, elettrauto, carrozzieri e tipografie – e per la categoria lettera D) 
Autosaloni, teatri, cinematografi, aree scoperte e coperte di distribuzione di 
carburante; 
  

Sentita la Giunta Comunale  
 

DETERMINA 
 
1) Di modificare la determinazione Sindacale n. 58 del 21.10.20108 ad 
oggetto”Tariffa per lo smaltimento dei r ifiuti solidi per l’anno 2008” nel senso di 
modificare la tabella tariffaria per come segue: 
- adeguare la voce tariffa inerente la categoria lettera D) Autosaloni, teatri, 
cinematografi, aree scoperte e coperte di distribuzione di carburante – da € 5,85/mq ad 
€ 4,40/mq; 
- adeguare la voce tariffa inerente la categoria lettera  M) Imprese artigiane, 
falegnami, fabbri, meccanici, elettrauto, carrozzieri e tipografie – da € 2,00/mq ad 
€2,55/mq; 

 
2) Di confermare in toto la restante parte della tabella tar iffaria approvata con 

Determinazione  Sindacale n. 58 del 21.10.2008. 
 

         Il Sindaco 
       F.to Avv. Alfonso Sapia  
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
L’atto non comporta spesa. 
       Il Responsabile Servizio Finanziario Suppl. 
         F.to Dott. Fabrizio Giuliano 



 
 

 
IL   MESSO  COMUNALE 

 
C E R T I F I C A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _____________ al 
.............................................. per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale,  ....................................................                   IL  MESSO  COMUNALE 

                                                                                                                                                ___________________________ 
 
 
 
 

 
 


