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PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 Del 01-08-2016
Oggetto: Rettifica delibera di C.C. n. 8 del 29.04.2016. Riapprovazione
piano finanziario di spesa per il servizio R.S.U..
Rideterminazione tariffe per l'applicazione dell'imposta unica
comunale - componente TARI 2016.
ADUNANZA IN SESSIONE Straordinaria

Pubblica

L'anno duemilasedici, addì uno del mese di agosto alle ore 17:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Presiede il SORO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco.

All'appello risultano:
SORO STEFANO
MURA MARCELLO
BUCCELLA UMBERTO
CARDU ANTONIO
QUARTU DANIELA
PLACITU MASSIMO
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P
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SALTARELLI ALBA
FALCHI ANGELINO
FURCAS SILVESTRO
CONTU OMAR
ARGIOLAS GIUSEPPE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del Tuel)
il Segretario Comunale Dr. Gentile Francesco
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
267/2000:
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario
Data 26-07-2016
Il Responsabile del servizio
f.to SORO STEFANO
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
Data 26-07-2016
Il Responsabile del servizio
f.to SORO STEFANO

Entra in aula il consigliere Argiolas Giuseppe. Consiglieri presenti 10.
Richiamata la delibera di C. C. n° 8 del 29.04.2016 avente per oggetto “Presa d’atto per la
conferma delle tariffe TARI 2015 anche per l’anno 2016, in via provvisoria, fino all’approvazione
del nuovo piano finanziario;
Vista la nota n° 670 del 11.05.2016 dell’Unione dei Comuni del Gerrei pervenuta al Protocollo
dell’Ente al n° 1.805 del 18.05.2016, avente per oggetto “Gestione integrata del servizio di raccolta
differenziata e trasporto, col sistema porta a porta, dei rifiuti solidi urbani e assimilati nei comuni
dell’Unione dei comuni del Gerrei. Piano Finanziario di gestione 2016.”;
Visto in particolare il comma 683 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 che testualmente recita: “Il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia,
……………. omissis.”;
Preso atto che per mancanza del Piano Finanziario dell’Ente gestore del servizio, le tariffe TARI
per l’anno 2016 sono state calcolate sulla base del piano finanziario dell’anno 2015, non
corrispondente, quindi, a quello debitamente predisposto dall’Unione dei Comuni del Gerrei e
pervenuto con la nota di cui sopra;
Atteso che ricorre l’obbligo di rettificare la precedente delibera di C.C. n° 8/2016, riapprovando le
tariffe suddette calcolate in base agli effettivi costi sostenuti dall’Unione dei Comuni del Gerrei,
come evidenziato nella nota accennata;
Visti gli allegati Piano Finanziario e Piano Tariffario avente un importo complessivo di €.
89.547,14, predisposto sulla base dei costi operativi di gestione ed ai costi d’uso del capitale forniti
dall’appaltatore del servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
nonché dei seguenti elementi di spesa sostenuti dal Comune:
- €.
250,00 per acquisto di materiali di consumo occorrenti allo spazzamento e lavaggio
strade pubbliche;
- €. 4.336,52 per costi di acquisto di beni e servizi necessari all’attività amministrativa di
accertamento, riscossione e contabilità del tributo nonché a quota-parte della spesa per il
personale addetto all’Ufficio Tributi (10%);
- €. 2.882,92 per rischi di inesigibilità, determinati secondo le prescrizioni dei Decreti
Legislativi nn° 118/2011 e 126/2014;
- € 2.750,00 per riduzioni ed esenzioni;
- € 79.209,52 per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
- €. 113,62 quale quota annuale di ammortamento dei cestelli portarifiuti comunali;
Ritenuto quindi necessario riapprovare il piano finanziario e le tariffe relative alla componente
TARI sulla base di quanto segue:
- riparto dei costi al 52,12% per la parte fissa della tariffa e 47,88% della parte variabile;
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari all’ 91% del gettito ed alle
utenze non domestiche la rimanente quota del 9%;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000
n° 267;
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Vista la delibera di C.C. n° 6 del 27.03.2014 di approvazione del regolamento comunale per
l’applicazione della TARI;


Il Presidente, illustra l’argomento,



Il Consigliere Furcas chiede: “Quanto incide per abitante il rincaro della tariffa (TARI)?”



Sindaco Soro risponde: “L’aumento è suddiviso al 100% tra tutti i cittadini. Il rincaro non è
stato quantificato a tutt’oggi”.



Consigliere Furcas riprende la parola : “Perché il rincaro della tariffa è a carico dei
cittadini?”



Sindaco Soro: “E’ l’Unione dei Comuni del Gerrei che disciplina tutto il procedimento per
l’appalto”.



Consigliere Placitu precisa: “L’appalto è stato strutturato in modo tale che le tariffe variano in
base alla quantità dei rifiuti da smaltire. Ad esempio, le tariffe il secondo anno sono scese;
quest’anno invece le previsioni sono in aumento perché ci sono più rifiuti da smaltire”.

Conclusa la discussione, si procede a votazione, per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:
- Presenti e votanti 10, voti favorevoli 7, contrari (Furcas), astenuti 2 (Contu e Argiolas)
DELIBERA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rettificare la delibera di C.C. n° 8 del 29.04.2016;
3) di riapprovare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016,
come da allegato;
4) di rideterminare le tariffe Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI (TAssa RIfiuti)
per l’anno 2016, come risultanti dall'allegato prospetto;
5) di dare atto che l’introito previsto dalla tassa di che trattasi per la copertura integrale dei costi,
ammonterà a €. 89.547,14;
6) di trasmettere il presente atto al MEF - Dipartimento delle Finanze - portale del federalismo
fiscale, a garanzia della trasparenza amministrativa dell’Ente;
Successivamente, il Presidente mette a votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità della
deliberazione con il seguente esito:
- Presenti e votanti 10, voti favorevoli 7, contrari (Furcas), astenuti 2 (Contu e Argiolas)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D.lgs. n. n. 267/2000.
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto
IL PRESIDENTE
F. to SORO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gentile Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
Attesta
Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94:
|_x_| E’ stata affissa all’albo pretorio Comunale in data 05-08-2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 30, comma 1), contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota prot. n°
2758 (art. 30, comma 4);
|__| E’ stata trasmessa, con lettera n° _____, in data --/--/---- al Co.Re.Co. / Co.Ci.Co per iniziativa della
Giunta comunale (art.29, comma 2)
- Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94 e T.u.e.l., è divenuta esecutiva il giorno
01-08-2016:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Tuel);
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gentile Francesco
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
D’ordine del Segretario Comunale
Il responsabile del procedimento amministrativo
San Nicolò Gerrei, lì 05-08-2016
A. Naitza _____________
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