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DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2016

CITTA'  DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
prima convocazione

L'anno                                   , il giorno                                , del mese di                           , alle ore
nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme
di legge, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

DUEMILASEDICI TRENTA APRILE 11.04

sessione ordinaria

COPPOLA G. ANTONIO S
INDINO ROCCO S
ALFARANO GUERINO N
ARDITO ANTONIO N
CHIURI FERNANDO ANTONIO S
DE MARCO PASQUALE N
DELL'ABATE NUNZIO S
FORNARO VINCENZO MARIA S
FORTE GIANLUIGI S
GIUDICE TEODORO S
IANNI ANTONIO S
MARRA ROCCO S
NUCCIO ANTONIO S
SCARASCIA PASQUALE N
SCARCELLA ANTONIO S
ZOCCO CARMINE S
ZOCCO VITO S

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres.
In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

29/04/2016

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

29/04/2016

DOTT. TREVISAN MARCELLINO NICOLA

Presenti n. Assenti n.13 4

Partecipa il   Segretario Generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.                                                        nella qualità di Presidente
 del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

INDINO ROCCO
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La discussione sul punto in oggetto è riportata in trascrizione integrale alla delibera di approvazione
del piano finanziario.

Il Consiglio Comunale

          Premesso che con l'art. 1, commi 639 e segg.,  della L.  27/12/2013,  n.  147 è  stata istituita l'imposta
unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  della  tassa  sui  rifiuti
(TARI) e del tributo per i i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 01/01/2014;

          Considerato che al comma 683 del citato art.  1 è  stabilito che  le  tariffe  della TARI sono approvate
dal  Consiglio  comunale,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione,  in conformità al  piano finanziario del  servizio di  gestione  dei  rifiuti,  redatto  dal  soggetto
che  svolge  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  Consiglio  Comunale  o  da  altra  autorità
competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

          Visto il  piano finanziario del  servizio e  dei  relativi  investimenti  per l'anno  2016,  trasmesso  dal
Responsabile del servizio ambiente ing. Guido Girasoli  di cui alla proposta di  delibera posta all'ordine
del giorno della presente seduta di consiglio comunale,  redatto in conformità alla prescrizioni di  cui  al
D.P.R. n. 158/1999, per un importo complessivo di € . 2.904.809,00  (IVA inclusa);

         Ritenuto,  infine,   di  aggiungere  alla somma così risultante,  pari  a € 2.904.809,00  un importo pari
allo  8%   della  stessa  a  titolo  di   insoluto,  cioè  di  partite  intestate  a  contribuenti  insolventi,  come
previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

         Considerato che,  sulla base  della banca dati  dell'utenza comprendente  il  numero di  soggetti,  le
superfici,  le  attività esercitate,  le  dimensioni  dei  nuclei  familiari  ed utilizzando i  coefficienti  ka,   kb,  
kc,  e   kd  attualmente  vigenti,  la  piena  copertura  del  costo  complessivo  sopra  quantificato,  viene
raggiunta  attraverso  l'applicazione  delle  tariffe  per  le  utenze  domestiche  e  per  le  utenze  non
domestiche   indicate  negli  allegati  alla  presente,  prevedendo  per  le  attività  la  strutturazione  nelle
categorie definite negli stessi;

Ritenuto,  inoltre,  di  applicare  il  coefficiente  Kd  della  tab.  4  a  “parte  variabile  tariffe  utenze  non
domesticee nella misura minima e  con abbattimento della cat.  27 da 38,93 a 30,00 e  della  cat.  22  da
29,93 a 23,00;

         Rilevato che le entrate derivanti  dalla riscossione  del  tributo costituiscono parte  integrante  delle
entrate tributarie del Comune evidenziata nel bilancio comunale nella risorsa 0085, così come  le  spese
sostenute per l'esecuzione del servizio qui di seguito riportate:

SPESA CAP. 1310  CANONE ANNUO GESTIONE SERV.                      €. 2.457.809,00 

SPESA CAP. 1316 SPESE DIRETTE GESTIONE SERV.                        €.    180.000,00

SPESA CAP. 1376 PULIZIA VERDE PUBBL.                                            €.     45.000,00

SPESA CAP. 1370 DISINFESTAZIONE AREEA PUBB.                            €.     10.000,00 
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SPESA CAP. 1304 BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE, ECC                   €.    32.000,00

SPESA CAP. BILANCIO PERSONALE  DEDICATO AL SERV.                 €.   170.000,00

SPESA PULIZIA LITORALI CAP.    1374                                                    €.     10.000,00      

IMPORTO SPESA PREVISTO DA PIANO FINANZ.                                   €. 2.904.809,00    

      

         Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica: “Il sotosirrto oespopsasrle del
Servizio esaminata la proposta con riferimento al rispetto delle normative comunitarie, statali,
regionali, e regolamentari, generali e di settore, alla correttezza e regolarità della procedura, alla
correttezza formale nella redazione dell'ato esprrme parere  aaoreaolee;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile: “Il Responsabile dei Servizi Finanziari,
esprime parere favorevole”

Uditi gli interventi riportati in allegato

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3  (Dell'Abate, Zocco V., e Forte) astenuti n. 1 (Scarascia)

D E L I B E R A

per  le  ragioni  espresse  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  riportate  integralmente  quale  parte
deliberante,  di  approvare  le  tariffe  per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  per  l' anno  2016
indicate negli allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3  (Dell'Abate, Zocco V., e Forte) astenuti n. 1 (Scarascia)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile  ai sensi dell' art.  134,  comma 4,
del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
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20Atto n. Del 30/04/2016

IL PRESIDENTE

INDINO ROCCO DOTT. GIUSEPPE RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

IL  SEGRETARIO GENERALE
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