Copia

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 06/03/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017.

L’anno 2017 addì 6 del mese di Marzo alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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 SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

Il Presidente
Illustra il punto iscritto all’ordine del giorno. Ultimati gli interventi invita l’assemblea a pronunciarsi
nel merito.
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:
−

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);

−

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;

CONSIDERATO

che il piano finanziario comprende:

CONSIDERATO

−

programma degli interventi necessari;

−

piano finanziario degli investimenti;

−

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi
a terzi;

−

risorse finanziarie necessarie;

−

il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla
preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria;

che il piano finanziario deve essere corredato, altresì, da una relazione nella
quale sono indicati i seguenti elementi:
−

modello gestionale ed organizzativo;

−

livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

−

ricognizione degli impianti esistenti;

−

indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le
relative motivazioni, con riferimento al piano dell'anno precedente;

ATTESO

che sulla base del piano finanziario è determinata la tariffa, fissa la percentuale
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di
copertura dei costi, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 158/99, determina l'articolazione tariffaria;

TENUTO CONTO quindi che il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
CONSIDERATO

che il servizio in argomento viene svolto in forma associata con l’Unione dei
Comuni “Alta Gallura” per la parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento
dei rifiuti e che il Comune di Aglientu gestisce le attività di spazzamento, pulizia
spiagge e gestione amministrativo-contabile del tributo;

CONSIDERATO

altresì, che per la predisposizione del piano finanziario si è reso necessario
l’utilizzo di dati in possesso dell’Ente e dei dati forniti dall’ Unione dei Comuni
“Alta Gallura”;

DATO ATTO

che l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” ha fornito i costi relativi ai servizi di
raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA

la relazione che accompagna lo schema di piano finanziario redatto dall’unione
dei comuni il quale tiene conto dei costi relativi al servizio svolto dallo stesso;

RILEVATO

che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a euro 761.683,21 che il Comune dovrà coprire
integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo indicato dal
d.P.R. 158/99;

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

VISTO

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;
lo Statuto comunale;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n. 8
Consiglieri favorevoli:
n. 8
Consiglieri contrari:
n. Consiglieri astenuti:
n. –
All’unanimità

DELIBERA

1.

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di
euro 761.683,21.

2.

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare la relazione
accompagnatoria al piano finanziario redatto dall’Unione dei Comuni “Alta Gallura”, che
viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

3.

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene inscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.
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.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 15

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI
PER L'ANNO 2017.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio 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 28/02/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
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 28/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

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. 1676.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2017 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 06/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 06/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)
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