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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 30/12/2020
OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020.

L’anno 2020 addì 30 del mese di Dicembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

In prosecuzione di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio, introduce il punto all’ordine del giorno, sul
quale relaziona il Dott. Fabrizio Porcu
Alle ore 18.04 entra il Consigliere Addis Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2014) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATO

in particolare:
−

l’articolo 1, comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

−

l’articolo 1, comma 683, in base al quale il Consiglio comunale deve
approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente;

VISTO

l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
recante il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa il soggetto
gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento;

DATO ATTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/12/2019 è stato
approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per
l’annualità 2020;

RILEVATO

che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo tariffario per il
servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

ATTESO

che la metodologia introdotta con la deliberazione sopra citata innova le
modalità di determinazione dei costi operativi, di uso del capitale e del
fabbisogno finanziario del servizio;

ATTESO

che, ai sensi dell’articolo 4 della citata deliberazione ARERA, la determinazione
delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da
fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi
migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli
impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni
rilevate;

DATO ATTO

che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, costituite
da:
−

costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle
attività, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

−

costi d’uso del capitale;

−

componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

RILEVATO

che la determinazione delle componenti tariffarie sopra indicate è effettuata in
conformità al MTR;

DATO ATTO

che il piano economico finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli
atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

CONSIDERATO

−

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

−

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,
sia le evidenze contabili sottostanti;

−

eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

che, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del
31/10/2019, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario e
lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

RILEVATO

RICHIAMATO

−

che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 07/02/2018 è stato
approvato il progetto del servizio di igiene urbana, avente quadro
economico relativo al costo annuo del servizio di euro 474.975,36, oltre
euro 8.516,60 per oneri per la sicurezza e euro 120.000,00 relativi ai costi
di smaltimento dei rifiuti urbani;

−

che con precedente determinazione n. 152 del 27/09/2018 è stata presa
d’atto l’aggiudicazione, effettuata dalla centrale unica di committenza
istituita presso l’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, del contratto di appalto
per il servizio in oggetto alla società Ambiente Italia S.r.l., con sede a
Bodio Lomnago (VA) via L. Galvani n. 20 P.IVA 02564550131, per un
importo contrattuale annuo pari a euro 478.599,71, oltre IVA nella misura
di legge e oltre euro 120.000,00 relativi ai costi di smaltimento dei rifiuti
urbani;

−

che il servizio approvato con la deliberazione sopra citata è stato avviato
in data 1° ottobre 2018;

l’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
quale dispone che i comuni provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione e approvazione del piano economico finanziario per il 2020;

DATO ATTO

che la società Ambiente Italia S.r.l., in qualità di gestore del servizi di igiene
urbana, ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data
21/12/2020 al n. 9139, il piano economico finanziario, costituito dalla
documentazione prevista;

ACQUISITO

l’atto di validazione del piano economico finanziario da parte della competente
struttura comunale, ai sensi dell’articolo 6 della citata deliberazione ARERA;

RILEVATO

che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a euro 729.444,04, il cui fabbisogno è interamente
coperto dalla tassa sui rifiuti, calcolata per il 2020, secondo il metodo indicato
dal del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

ATTESO

che l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ai fini della sua
approvazione;

RITENUTO

di sottoporre al Consiglio comunale, per la necessaria approvazione, l’allegato
schema di piano finanziario, che costituisce parte integrante del presente atto;

ATTESA

la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dei responsabili delle aree interessati, così come
risulta dall’attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.8
Consiglieri favorevoli:
n.8
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1.

Di prendere atto della validazione del piano economico finanziario del servizio di igiene
urbana, predisposto dalla società Ambiente Italia S.r.l. in qualità di gestore del servizio,
effettuata dalla competente struttura comunale, in conformità a quanto previsto all’articolo
6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019.

2.

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano economico finanziario della
gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020, dal quale risulta un costo di euro
729.444,04.

3.

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 viene inscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per la copertura del costo del servizio.

4.

Di trasmettere, ai sensi dell’articolo 6 della citata deliberazione n. 443/2019/R/RIF del
31/10/2019, alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 8
Favorevoli: n.8
Contrari: n.Astenuti: n.DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

In chiusura di seduta il Sindaco coglie l’occasione per ricordare l’Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici Roberto Frongia, strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari da un male incurabile.
“La Sardegna perde un Uomo di straordinaria sensibilità e intelligenza oltre che un valido
Assessore, sempre disponibile nell’ascoltare le istanze degli amministratori locali e che ha
continuato a lavorare per la nostra amata Isola fino a quando le forze glielo hanno consentito.”
Il Sindaco conclude chiedendo l’impegno del Consiglio Comunale a dedicare un’opera in memoria
del caro Onorevole Roberto Frongia non appena se ne presenterà l’occasione.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 37

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 9403.
Aglientu, lì 31/12/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/12/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/12/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Deliberazione di Consiglio Comunale N.36 del 30/12/2020

