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COMUNE LLEPASSO Registrata al n. O
Provincia di Lecce /

IL MESOOMUNALE

/

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30.9.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: ART. 14 D.L. 6.12.2011 N. 201 CONVERTITO NELLA LEGGE 22.12.2011 N. 214 E
DPR 27.4.1998 N. 158. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno Trenta, del mese di Settembre, alle ore 19:15 presso la Sala
Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - l piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun
Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.L MASSIMO SABATO

Fatto l’appello nominale sono risultati:

Cognome Nome Presenti Assenti

i MENOZZI PAOLO Li
2 SINDACO ROCCO Li
3 RESTA ROCCO ANTONIO Li
4 PERRONE GIUSEPPE Li
5 FELLINE LUIGI Li
6 SABATO MASSIMO Li
7 GIUSTIZIERI ANGELICA Li
8 MONTAGNA GIOVANNI Li
9 MASTRIA GIANFREDA GIORGIO Li

10 PERRONE VITO Li
il GIANFREDA PANTALEO Li
12 MARRA CARLO Li
13 GRASSO MARIA ROSA Li

Partecipa il Segretario Generale DOTL ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare,
dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’impostaunica comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI)quale sua componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 deI 30.9.2014 è stato approvato ilRegolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli oneri relativi al servizio digestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi adinvestimenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi icosti di smaltimento ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendoriferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base delpiano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione, i costicomuni ed i costi d’uso del capitale;

VISTI, in particolare, i seguenti commi delI’art. i della Legge n. 147 del 27.12.2013:

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali perl’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario delservizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvatodal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

688. ... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 èeffettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonchétramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offertedai servizi elettronici dì incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttoregenerale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite lemodalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ognicontribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistemainformativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze dipagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modoanche differenziato con riferimento alla TASI. ... Omissis

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministerodell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentital’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggettiinteressati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamentecompilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui alcomma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiutiurbani.
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692. lI comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della 1. n. 448/2001 il quale dispone che: ‘il comma 16 dell’art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,

comma 2, dei decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal

Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO IL Decreto del Ministero dell’interno deI 18/7/2014, il quale fissa il termine per

l’approvazione del Bilancia di previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014;

Visto l’Art. 19 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) che, in

sede di prima applicazione, per l’anno 2014, stabilisce la scadenza delle rate di versamento della

TARI nei mesi di novembre, dicembre 2014, gennaio, febbraio 2015;

Visto l’art. 17, comma 5, dello stesso Regolamento TARI che, testualmente, recita: E’ assicurata

la riduzione per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti

compostabili mediante compostaggio domestico attraverso l’abbattimento della parte variabile

della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura stabilita, di anno in anno, dal

Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe, in base alla valutazione

della minore quantità di rifiuti umidi conferiti al servizio raccolta;

Ritenuto di determinare in quindici punti la percentuale di riduzione della tariffa variabile per i

contribuenti che hanno prodotto istanza di compostaggio domestico entro i termini ed in regola

con l’acquisto del contenitore;

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente Regolamento comunale per

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,

trova copertura mediante ripartizione sull’intera platea dei contribuenti;
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Vista la proposta del Piano Finanziario relativo all’anno 2014 redatta dal Responsabile del iiiSettore “Appalti e Contratti” ai sensi dell’art. 8 deI D.P.R. 158/1999;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D.P.R. 158/1999;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensideII’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Dott. Vito Perrone - Dott. Pantaleo Gianfreda - Geom. CarloMarra) espressi per alzata di mano;

DELl BERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presenteprovvedimento.

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestionerifiuti) anno 2014.

3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), comerisultanti dall’allegato prospetto, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999.

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PianoFinanziario.

5) Di stabilire nella misura del 15% l’abbattimento della parte variabile della tariffa imputata
alle utenze domestiche di cui all’art. 17, comma 5, del Regolamento Comunale perl’applicazione della tassa sui rifiuti.

6) Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, “E’ fatta salva
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione edigiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Iltributo provinciale, commisurata alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, èapplicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.

7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto perl’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, medianteinserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nelsito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360;
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8) Di dichiarare il presente atto, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Dott. Vito Perrone - Dott.

Pantaleo Gianfreda - Geom. Carlo Marra) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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piano finanziario TAR anno 2014

COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di LECCE

PIANO FIWANZMRIOJRELA TIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2014

Comune di COLLEPASSO
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Piano finanziario TARI anno 2014

IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità alI’art.8 del D.P.R. 27aprile 1999 n. 158, è uno

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di

gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;

b) la 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;

c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata a tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

Comune di COLLEPASSO
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Piano finanziario TARI anno 2014

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi digestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dalDPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come propostidal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di CSlcosti di lavaggio e sperzamento strade € 28.603,65gestione

CRTcostiraccoltaelrasportorso € 255.653,54Voci di b/ancio:
86 costi per materie di
consumo e merci CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 252.312,95(al netto dei CGIND
resi,abbsni

:e::t) Ccti Si gestione sei ciclo dei servizi RSLJ indifteenziatt ac altri costi (realizzazione ecccentni,cainpagna informativa,pe
snsnlenze,sacchettibiodegradabiflequanto non88 costi per

godimento di beni di compreso nelle precedenti voci € 56.292,45
terzi
89 costo del personale RD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o811 variazioni delle

,‘rr’. convenzioni con qestori) € 217.466,90rimanenze di matera ‘

rime sussidiane di Costi di gestione del ciclo di raccolta s.fterenziatap
, (‘TR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde. costi di

compostaggio e trattamenti)
rischi, nella misura
ammessa dalle leggia
prassi fiscali
813 altri
accantonamenti
B14 onen diversi di
gestione

E 78.150,00

CC Costi comuni CARC

‘Dosti Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del pernonalei di accertamento, riscossione e contenzioso) € 6.525,00

CGG

Costi Generali di Gestione
‘dal personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di BO) € 3.500,00

CCD

Costi Comuni Dversi
(costo del personale a tempo deternnir’alo, quote dei costi di matenaii e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo. cancelleria e fotocope) € 6.896,11

CK AmmAmrnortamenti
€ 0,00Costi d’uso del

capitale Acc Accantonamento
€ 0,00

R Remunerazione del capitale
R’’r(KNn-l.ln+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn.1 capitale netto contabilizzato dall’esercizio precedente
In investimenti programmati nell’esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale scostamento negativo € 0,00

£ 0,00 Voce libera 2 € 0,00

Comune di COLLEPASSO

Voci libere per costi fissi: Voce liberai
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Piano finanziario TARI anno 2014

Voce libera 3 e o,oo

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 e 0,00 Voce libera 5 € 0,00

Voce libera € e o,oo

lpn
Inflazione programmata per anno di riferimento

0,00 %

Xn

Recupero di produttività per l’annodi riferimento CKn 0,00 °h

TF. Totale costi fissi

Costi totali ITF CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 101.817,21

€ 905.400,60

IT = ITF + ITV TV - Totale costi variabili

ITV = CRT+CTS+CRD+CTR € 803.583,31

La ripartizione dei costi tra parte fissa e partei,ariabi1e’rìsu1tacbsIdefÌnita:

0/ attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

% costi fissi Ctuf - totale del costi Ctuf’

Costi totali per lTd = Cfuf+ Ctuv
utenze’ 89j2% flsstattrlbulbill utenze lTFx 89,12%

89.651,50

utenze
domestiche

domestiche

domestiche € 815.805,02
% costi variabili Ctuv - totale del costi Ctuv =

utenze 89,12% varlabiilattrlbulblli ZTVx 89,12%
716.153,52

domestiche
utenze domestiche

04 costi fissi Ctnf- totale dei sosti Ctnf

Costi totali per ZTn Ctrif+ Ctnv
utenze non 10,88% fissI att,ibuibIi NON ZTFx 10.88%

12.165,71

utenze NON
domestiche

utenze domestiche

domestiche € 99.595,58 % costi variabili Ctnv-totale dei costi CtnL’=

utenze non 10,88% variabili attribuibili NON ITVx 10,88%
87.429,87

domestiche
utenze domestiche

omune di COLLEPASSO

Attribuzione costi flssllvariablll a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti Kgrtflùt uteflzØ 0,00 Kg nnuu utenZenOtv [ 0,00 KtotaIÌ 0,00

prodotti: L damestict domestiche
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piano finanziario TARI anno 2014

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
do rnestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alte utenze domestiche

Costi totali utonze
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle

I domestiche € 805.805,02
utenze domestiche € 89.651,501

j Td = Ctuf + Ctuv Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili I

L_ alle utenza domestiche € 716.153,52

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenza non
dei costi i attribuibili alle

I domestiche €
€ 12.165,71

Tn Ctnf + Ctnv ,abili attribuibili
he € 87.429,87

Comune di COLLEPASSO
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Piano finanziario TARI anno 2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenza domestiche

KA appi Num uten KB appi

Coeff di Coeff Tariffa Tariffa
Tariffa utenza domestica mq adattamento proporzionale di

per superficie
EscIus produtvità (per fissa variabile

affribuzione immobili attribuzione

Pa,W fissa) accesson parte variabile)

1 .1 96.119,90 0,81 751,67 1,00 0,214065 156,140732

1 2
USO DOMESTICO-DUE 99.686,23 0,94 673,50 1,80 0,248421 281,053317

1 3
ICO’RE

61.096,01 1,02 411.27 2,00 0,269563. 312,281464

1 4
so DOMESTICO-QUATFRO 605Z2I t,09 41422 2,30 0,288062 359,123683

USO DOMESTICO-CINQUE
1964324 1,10 125,72 2,90 0,290705 452,808122

1 6 3.592,5& 10W 22,06 7 3,40 0,280134 530,878488

1 7 458083 0,81’ 3345 1,00 0,214065 156,140732

1 8
USO DOMESTICO-ABITAZIONE

382,00 0,00 4,00 0,00 0,000000 0,000000

USO DOMESTICO-UN
1 .1 COMPONENTE-CompostaggiO 2.835,60 0,81 1748 1,00 0,214065 132,719622

domesbco

USO DOMESTICO-DUE
1 2 COMPONENTI-Compostaggio 11.94536 0,94 62,52 1,80 0,248421 238,895319

domesco

USO DOMESTICO-TRE
1 3 COMPONENTI-Compostaggio 8 903,50 1,02 45,24 2,00 0,269563 265,439244

domesco

USO DOMESTICO-QUATTRO
1 4 COMPONENTI-Compostaggio 11 379,20 1,09 59,41 2,30 0,288062 305,255131

domestico

USO DOMESTICO-CINQUE
1 5 COMPONENTI-Compostaggio 3 902,00 1,10 24,00 2,90 0,290705 384,886904

domesco

USO DOMESTICO-SEI O PIU

1 6 COMPONENTI-Compostaggio 551,00 1,06 4,00 3,40 0,280134 451,246715

domesco

Comune di COLLEPASSO
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Piano finanziario TARI anno 2014

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riférimento per le utenze non domestiche

KDappI

KC appi
Coeff di

. produzione Tariffa TariffaCoeff potenzrateTariffa utenza non domestica mq kglm annod produzone
(per attrbuzo,te

(per fissa variabileattribuzioneparte tTssa)
i3arte

vanabiie)

MUSEIBIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG1*
51000 0,63 5,50 0,221666 1,620842

CINEMATOGRAFI ETEATRI 180,00 0,47 4,12 0,165369 1,214158
AUTORIMESSEEMAGAZZINI SENZA ALCUNA

0,44 3,90 0,154814 1,149324

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
246,00 0,74 6,55 0,26036v 1,930275

T ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 983,00 0,57 5,04 0,200554 1,485280
EW ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 100,00 1,08 9,50 0379998 2,799636

TThT UFFICIAGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 4,52590 1,1T 10,30 0,411665 3,035395

BANCHE ED ISTITUTI Dl CREDITO 260,00 0,7v 6,93 0,277962 2,042261

2.13
ABBGLLAMENTO,CALATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 3.724,97 1,13 9,90 0,397591 2,917515

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 723,15 1,50 13,22 0,527776 3,895915
NEGOZI PARTICOLARI QUALi FILATELIA,TENDE E

1 399,77 0,91 8,00 0,320184 2,357588

2 17
798,43 1,50 13,2? 0,527776 3,892968

2,18
BOTTEGHE FALEGNAME,IDRA 1 28000 1,04 9,11 0,365924 2,684704

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 328,00 1,38 12,10 0,485554 3,565852

ATTI VITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
3 654,00 0,94 8,25 0,330739 2,431263

2 —‘-

ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
1 635,00 0,92 8,11 0,323702 2,390005

2 22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 355,09 4,00 29,93 1,407403 8,820328
2 24 BAR,CAFFE’,PASTICCERIA 963,39 2,56 22,50 0,900738 6,630718

2 25
PASTA,MACELLERIAALUMI E FORM 3 387,73 1,56 13,70 0,548887 4,037370

Comune di COLLEPASSO
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Piano finanziario TARI anno 2014

PLURILICENZE ALIMENTARI EiO MISTE 466,79 2,45 13,77 0,862034

ORTOFRUUA,PESCHERIEFIORI E PIANTE,PIZZA AL
2 .27

450,14 4,42 38,93 1,555180 11,472615

TAGLI

2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 185,00 2,73 14,53 0,960552 - 4,28iW

Comune di COLLEPASSO
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COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

VERBALE N. 17 DEL 24.09.2014

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: Art. 14 D.L. 06.12.2011N. 201 convertito nella Legge 22.12.2011 N. 214 e D.P.R. 27.04.1998 N. 158.Approvazione Piano Finanziario TARI — Determinazione tariffe anno 2014.

Oggi 24 settembre, presso il Palazzo Municipale,

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione richiamata nell’oggetto;

Vista la proposta del Piano Finanziario TARI con la determinazione delle tariffe;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art.19 del Regolamento Comunale per Fapplicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 158/1999

e s p r i m e

Parere favorevole alla deliberazione in argomento, così come proposta.

IL VS REDEICO(f;1eco)



COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 4910 COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:

OGGETTO: ART. 14 Di. 6.12.2011 N. 201 CONVERTITO NELLA LEGGE 22.12.2011 N. 214 E
D.P.R. 27.4.1998 N. 158. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
jtji.r€ Ac t ro Fe /ANM P-o.’

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n. 191 - comma i - del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to P.I. Massimo SABATO F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata

Pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà

affissa per 15 giorni consecutivi.

Collepasso,

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme all’originale

Collepasso,

____________________

IL SEGRETARI GNERALE
Dott ssa AnnkTR4LDI


