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    COMUNE DI CASTELPLANIO  
Provincia di Ancona 

Codice Istat 42012 

 
 

                     D E L I B E R A Z I O N E     O R I G I N A L E 

del 

  C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

   NUMERO  27       DEL  31-07-14  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE   

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  
  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:30, nella 

Residenza Municipale si é riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione , in seduta Pubblica. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri: 

 
 

ROMUALDI BARBARA P SEBASTIANO ALESSIA P 

BADIALI FABIO P CAPRIOTTI MIRKO P 

BUSSOLETTI STEFANIA P BORGANI FERNANDO P 

SABBATINI DINO P AMADIO LUCA P 

GRIZI PAOLO P PIERANGELI DINA A 

URBANI TOMMASO A CASCIA ALBERTO P 

MORICI DANIELE P   

 

(Presenti   11,  Assenti    2).  
 

Assume la presidenza la Sig.ra ROMUALDI BARBARA in qualità di SINDACO assistito 

dal  SEGRETARIO  COMUNALE Dott. GIULIONI GIULIANO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 

Scrutatori nelle persone dei Signori: 

BADIALI FABIO 

SEBASTIANO ALESSIA 

AMADIO LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (Legge di stabilità 

2014), che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si 

compone:  

− dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  

− della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

    Richiamato il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che apporta modifiche ed integrazioni alla 

Legge suddetta in materia di TARI e TASI;   

 

    Dato atto che:  

− ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree fabbricabili,  come definite ai sensi dell’Imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di 

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 

obbligazione tributaria;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella 

prevista per l’applicazione dell’Imu di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/11;  

−  ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10% e il 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 

    Preso atto che, per quanto riguarda la TASI, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 

147/13, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il 

Comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 

in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, 

per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

 

    Preso atto che, per il Tributo in questione, l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13, 

prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Dl. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;  
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    Preso atto, altresì, che l’art. 1, del Dl. n. 16/14, permette di maggiorare, per il solo 

anno 2014, l’aliquota TASI dello 0,8 per mille, a condizione che le maggior risorse siano 

destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le 

abitazioni principale e per gli immobili ad esse equiparate; 

 

    Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 

446/97, può ridurre l’aliquota della TASI fino all’azzeramento;  

 

    Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 

147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, deve approvare le aliquote della TASI;  

 

    Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti 

interventi del bilancio in corso di approvazione;  

 

    Dato atto che all'interno dell’allegato “A” alla presente deliberazione verranno 

individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel 

bilancio di previsione e finanziati con il gettito del Tributo;  

 

    Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, adottata in data 

odierna, che ha approvato le aliquote per l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 

2014; 

 

    Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la 

copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il 

Tributo per i Servizi Indivisibili: 

  

-  aliquota pari allo 0,5 per mille per le abitazioni principali con categoria A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11);  

-  aliquota pari al 1,5 per mille per le abitazioni principali delle altre categorie catastali e 

relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le 

fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione 

dell’IMU;  

-   aliquota pari a  1,00 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;  

-  aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 

 

    Dato atto che il gettito complessivo 2014 (IMU e TASI), per categorie omogenee, non 

determina un carico fiscale superiore a quello dell’Imu con riferimento al 2013;  

 

    Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:  

• nella misura del 10 % l'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che 

dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;  

• nella misura del restante 90 %, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 

    Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, 

previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina 

la disciplina per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il 
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Tributo sui Rifiuti (TARI), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta 

municipale propria (IMU) è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 in 

data odierna;  

 

    Dato atto che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, sancisce che è il Comune a 

stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 

norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 

al Tributo sui Rifiuti (TARI), e permettendo comunque il pagamento in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno;  

 

    Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, ai sensi 

dell’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/13;  

 

    Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i 

seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:  

− il Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 81 del 27.11.1998 e successive modificazioni;  

−  il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto dell’accertamento 

con adesione, approvato con Deliberazione consiliare n. 83 del 27.11.1998;  

 

    Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13 

concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 

    Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione 

dell'IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13;  

 

    Rilevato che:  

-   la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. all’art. 1, 

comma 169, stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da 1 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;  

-  il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;  

 

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00:  

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

La Responsabile della I^ U.O. – D.ssa Loretta Cardinali 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La Responsabile della I^ U.O. – D.ssa Loretta Cardinali 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, trascritti nell’allegato B) al presente atto;  

 

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri 

comunali presenti: voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Borgani Fernando, Cascia Alberto, 
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Amadio Luca)  

 

 

DELIBERA  

 

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 

espressamente si richiamano:  

 

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in 

considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema 

finanziario allegato alla presente deliberazione alla lettera “A”, le seguenti aliquote, ai 

sensi dell’art. 1, commi 640, 677 e 678, della Legge n. 147/13 (Legge di stabilità 2014):  

 

-  aliquota pari allo 0,5 per mille per le abitazioni principali con categoria A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11);  

-  aliquota pari al 1,5 per mille per le abitazioni principali delle altre categorie catastali e 

relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le 

fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione 

dell’IMU;  

-   aliquota pari a  1,00 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;  

-  aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 

L’aliquota dell’1,5 per mille si applica alle abitazioni principali, come definite dall’art. 13, 

comma 2 dell Decreto Monti, vale a dire soltanto all’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  

Non sono, invece, soggette alla Tasi le unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale ai fini IMU, per previsione normativa o per scelta regolamentare del Comune. 

 

2. di determinare, ai sensi del comma 681:  

• nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che 

dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;  

• nella misura del restante 90 %, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

 

3.  di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 

legge e regolamentari;  

 

4.  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 

15, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/00, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, dal 

seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Borgani Fernando, Cascia Alberto, 

Amadio Luca).  

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 31-07-2014  -  pag. 6  -  COMUNE DI CASTELPLANIO 

 

Allegato A)  

 

Comune di  Castelplanio 

 

Schema finanziario dei servizi indivisibili – anno 2014 – per l’approvazione delle 

aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)  

 

Servizio indivisibile Centri di costo 

Importo bilancio di 

previsione 2014 

Pubblica sicurezza e vigilanza  

Polizia locale e 

amministrativa 59.089,53 

Servizi di manutenzione stradale, del 

verde pubblico, dell’illuminazione 

pubblica Illuminazione pubblica 65.650,47 

TOTALE   124.740,00 
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Allegato B) 

 

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 31.07.2014 

TRASCRIZIONE INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “La somma dei due importi, IMU e TASI, non 
deve superare il 10,6 per mille. Però noi l’abbiamo applicata solo sulla prima casa la 
TASI. Sulla prima casa viene rispettata la clausola di salvaguardia perché siamo all’1,5. 
Sulla seconda casa non viene applicata la TASI e quindi siamo al 10,10, così come non 
viene applicata neanche la TASI sulle unità immobiliare categoria catastale D, quindi su 
tutte le attività produttive, non viene applicata sulle aree fabbricabili, non viene applicata 
sugli altri fabbricati. Viene applicata esclusivamente sull’abitazione principale ed in virtù 
del fatto che era stata abolita l’IMU per recuperare un minimo di gettito, mettendo 
un’aliquota tra le più basse di tutti i Comuni limitrofi se non della regione”. 

CONSIGLIERE BORGANI FERNANDO: “Può dire per cortesia i servizi a cui si 
riferisce questa tassa, nel dettaglio, non in generale”. 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “I centri di costo sono la polizia locale e 
amministrativa per 59.000 euro e i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
della illuminazione pubblica per 65.650,47 euro”. 

CONSIGLIERE CASCIA ALBERTO: “Vorrei solamente rilevare che la somma dei due 
valori (IMU e TASI) sia sui 900.000 € circa e precedentemente, nel rendiconto 2013, la 
tassazione IMU era di 654.750 e la TASI non c’era e quindi parliamo di un incremento in 
termini assoluti abbastanza pesante”. 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “ Noi l’IMU l’abbiamo diminuita rispetto 
all’anno scorso e la TASI l’abbiamo applicata al minimo”. 

CONSIGLIERE CASCIA ALBERTO: “Allora a questo punto si possono anche mettere 
dei punti interrogativi e delle perplessità anche sul revisore quando diceva la congruità 
dell’importo nella ipotesi, visto che riduciamo ... la congruità nel senso che se riduciamo 
le aliquote dopo devi aumentare la base imponibile per determinare un incremento di 
96.000 €. Quindi aumenterà il numero delle case su cui calcolare l’imposta e calcolare ... 
La congruità è questa, quando la previsione è troppo ottimistica e poi ci potremmo trovare 
male”. 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “ La previsione è stata fatta dal nostro 
tecnico sulla base dei dati forniti dal Ministero. Il gettito dell’IMU è stato previsto sulla 
base di quello che risulta dal file del Ministero, applicando queste tipologie di aliquote”. 

CONSIGLIERE BORGANI FERNANDO: “Avete detto che avete tenuto al minimo l’IMU, 
anche se avete dovuto introdurre la TASI, tenuta, però, al minimo… In realtà l’IMU al 
minimo proprio non c’è stata perché le aliquote erano già rotonde. Alla fin fine quello che 
arriva ai cittadini è che l’imposizione è più alta rispetto agli anni passati. Non è congruo 
rispetto alla situazione ... Noi ci dobbiamo rendere conto che non c’è più spazio per 
portare ai cittadini appesantimenti ulteriori. Dite di aver fatto il meglio che potevate, ma 
questo meglio poi si risolve in un aumento complessivo di circa il 10%, lascia stare se 
arriva da destra o da sinistra, se si chiama TASI o Pippo. Siamo ad un aumento del 10%, 
in un contesto in cui l’inflazione è dello 0.5, dello 0.3, e quindi molto di più della 
inflazione, e la disoccupazione aumenta, i negozi chiudono… Su questo penso che siamo 
d’accordo. Allora l’esortazione che facciamo è che, per esempio, l’energia la compriamo 
in Consip, su piattaforma Mepa, e vi prego di verificare se l’energia al momento la 
compriamo a valori più bassi della piattaforma Mepa, perché altrimenti si tratterebbe 
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anche di una omissione d’atti di ufficio, è pressoché tale perché abbiamo l’obbligo di 
comprarla a quei prezzi, perché i contratti sono stati fatti a quei prezzi. Quindi verificate 
...  E verificate anche che l’illuminazione pubblica altrove costa meno. Allora, scusate, la 
manutenzione dei lampioni quanto costa da noi? Quanto costa in 10, 20, 30 altri Comuni? 
Agli appuntamenti con le municipalizzate non dobbiamo andare col cappello in mano, 
dobbiamo rimettere la piramide delle priorità al posto suo: prima vengono i cittadini e poi 
vengono tutti gli altri. Per fare questo bisogna essere documentati. Non è che noi 
dobbiamo andare a chiedere misericordia, come è successo negli anni passati. È inutile 
che vi state sorprendendo, negli anni è passati è successo questo, che si andava a pietire 
forse degli interventi di riduzione. Invece no, ci si deve andare a ragion veduta, 
professionalmente con i documenti che dicono quanto deve costare, e si devono esigere 
anche i report che non mi risulta abbiamo, poi verificatelo voi, perché mancano le 
statistiche, probabilmente l’Amministrazione vecchia vi ha lasciato male. Quindi quando 
dite che dovete gestire le emergenze e le urgenze, ma chi te le ha lasciate? Queste cose si 
fanno in maniera professionale, con competenza. Si prende quello che costano i lampioni, 
basta andare su internet…  I report dei guasti sono previsti contrattualmente, devono 
essere esibiti, perché non è una cosa che te la do se mi va. È contrattualmente stabilito e i 
report mi servono pure per stabilire quello che si chiama effort, cioè lo sforzo per fare 
questa attività. Se poi dallo sforzo risulta che non è consistente l’impegno, è dimostrato da 
lì che non c’è bisogno di addebiti disallineati rispetto agli altri Comuni. Basta andare a 
consultare i bandi al ribasso”. 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “ Noi siamo arrivati che le convenzioni erano 
tutte in essere, quindi sicuramente quello che dice lei è fondamentale ed è nostro obiettivo 
intervenire prima che la convenzione termini, per decidere se eventualmente rinnovarla o 
modificare il tutto, ma vaglieremo ogni singola convenzione per qualsiasi tipologia di 
intervento, compresa l’illuminazione pubblica. Però allo stato attuale la convenzione era 
già in essere, se non addirittura impegnata o pagata, come le dicevo, perché siamo a 
luglio e quindi non si poteva intervenire”.  

CONSIGLIERE CASCIA ALBERTO: “Posso fare una piccola osservazione? Mi riferisco 
all’ultimo Consiglio, quando avete approvato i vostri obiettivi, e le nostre osservazioni 
erano sulla non coerenza tra obiettivi e strumenti, anche perché c’era un po’ di non 
chiarezza nel contesto complessivo, non si capiva assolutamente quale poteva essere il 
vostro indirizzo politico e tantomeno la visione del nostro paese al termine di questa 
Amministrazione. Questa sera lo state confermando, in quanto, su sollecitazione di Elio, 
voi state dicendo “abbiamo intenzione di fare questo, abbiamo intenzione di fare quello”, 
dando l’idea della improvvisazione, proprio perché non avete delineata una linea politica, 
un indirizzo. State dicendo: “stiamo valutando di... abbiamo intenzione di fare…”, ma 
sarebbe stato meglio programmare tali intenzioni, accompagnandole con degli strumenti 
per raggiungere un qualcosa, perché non lo capiamo cosa dobbiamo raggiungere, stiamo 
rispondendo al presente, al contingente, alla politica di gestione”. 

ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “ Noi, negli obiettivi, abbiamo messo il 
contenimento della spesa, e in questo è inclusa la revisione delle convenzioni, qualora 
possibile, qualora comporti una riduzione della spesa. Quello che dico io è che non era 
possibile farlo per questo bilancio”. 

CONSIGLIERE CASCIA ALBERTO: “La riduzione della spesa io non la vedo nel 
programma dei tre anni, perché ce l’ho qui davanti l’evoluzione della spesa e poi anche 
nei dettagli all’interno ci sono dei numeri che sono attendibili per quanto riguarda il 2014, 
2015 e 2016 sono dei numeri che non tengono conto magari degli effetti di una politica 
tesa a questo, perché si confermano gli stessi importi e quindi c’è una rigidità di bilancio”. 
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ASSESSORE BUSSOLETTI STEFANIA: “ Confermiamo. Dal 2015 cambierà la 
contabilità, approfitteremo da settembre, in virtù proprio di questo cambio, per rivedere 
sia il 2015 che il 2016, proprio nella visione strategica che lei dice e cercando di 
incrementare il più possibile e al meglio gli obiettivi che avevamo messo nel nostro 
programma”. 

CONSIGLIERE BORGANI FERNANDO: “Noi che cosa avremmo fatto? Avremmo 
denunciato immediatamente le convenzioni, per poi semmai anche spingere anche sulla 
collaborazione, ma non siamo noi e quindi è un suggerimento, questo. Però, guardate, che 
l’energia si compri al Mepa è un atto dovuto da parte della vostra Amministrazione. Il 
discorso della convenzione non attendiamo chissà che cosa, perché poi anche i 
commissionati dovrebbero comprarla a quel prezzo lì e quindi verificate. Per quanto 
riguarda tutto l’assetto della spesa e le modalità contrattuali della specificazione, del 
dettagliamento anche degli spazzamenti che si dicono molto generici, voi avete riprodotto, 
poi ne parleremo per la TARI, degli stralci della contrattualistica. Se quella è la 
contrattualistica va totalmente rimodulata distintamente strada per strada, perché 
altrimenti voi non riuscite a esercitare il controllo. Quindi le convenzioni, oltre che 
ricusarle, vanno anche riviste dal punto di vista dei contenuti tecnici, di dettagliamento 
della spesa in modo che se una strada non è spazzata allora si può contestare il livello del 
servizio. Quindi quello che suggeriamo noi, se poi volete noi siamo pronti su questo a 
collaborare, date tutti gli elementi di dettagliamento che riguardano non soltanto gli Sla, 
cioè i livelli di servizio, ma anche i livelli di servizio in termini di gradimento della 
popolazione, perché molti dei contratti oggi di servizio vengono fatti anche prendendo in 
considerazione il sondaggio della popolazione e sulla base del sondaggio vengono 
applicate le penali o anche i benefici, o i plus o i malus. Quindi su questo noi siamo 
disponibili a collaborare”. 

SINDACO ROMUALDI BARBARA: “Per quanto riguarda il Cis e la pubblica 
illuminazione io l’ho chiesto il trend. Io ho il trend dal 2004 ad oggi, anche il report. Io 
andrò già lunedì a parlare e ho già chiesto tutti questi report. Noi siamo qui da due mesi, 
abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare in questo breve periodo. Le ho già detto che 
anche io ho delle incertezze, dei dubbi, delle non conoscenze di certi argomenti. Anche io 
vorrei capire, anche io ho dei dubbi, gli stessi che ha lei, andrò nelle sedi opportune a 
chiedere spiegazioni e poi vi riporterò quello che mi diranno, prenderemo delle decisioni 
insieme. Però questa storia che siamo tutti sprovveduti e che facciamo finta di non 
vedere...”. 
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Il presente atto  viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROMUALDI BARBARA                                           GIULIONI GIULIANO 

 

 

 

============================================================== 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all'Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi, dal 22-08-14 al 06-09-14; 

 

Dalla Residenza Comunale  

Lì 22-08-14 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott. GIULIONI GIULIANO 

 

============================================================== 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva  il 02-09-2014 

 

( ) per decorrenza dei termini (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

(X) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale  

Lì 22-08-14   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott. GIULIONI GIULIANO 


