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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Numero 2   del 28-04-2016 

 

ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile, alle ore 20:00, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge e 

con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano: 

 

PILLONI MASSIMO P MONTANARI RICCARDO P 

ATZEI CLAUDIA P CORRIAS ORAZIO P 

PORCU GIUSEPPE P SCANO MONICA P 

STERI GIORGIO A ZEFFOLINI PATRIZIA P 

GHIANI GABRIELLA A KRASNOBAYEVA 

VALERIYA 

P 

PORCU LIVIO P   

 

 

Presenti n.   9 e assenti n.   2.  

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra la proposta agli atti, ed invita  i presenti a pronunciarsi in merito. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’intervento del Presidente; 
Acquisito ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il parere favorevole reso 
dal RDS Finanziario; 
Acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. ( verbale n. 5 del 26.04.2016 prot. n. 1181 del 28.04.2016) 
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive mm.ii. 
VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce entro la scadenza 
dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il termine entro 
il quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto dal 
1 gennaio dell’anno di riferimento; tale articolo stabilisce inoltre che in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie 

generale n.55 del 7 marzo 2016), che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30/04/2016; 
VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 – Legge di stabilità 2014 – ed in particolare i commi 639 e 
seguenti dell’art.1 che istituiscono l’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – la quale si 
compone dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi articolata nella TASI (servizi 
indivisibili) e nella TARI (tassa sui rifiuti da applicarsi in luogo dei previgenti sistemi di prelievo); 
VISTO il D.L. 6/3/2014 n.16, che apporta alcune modifiche alla normativa sopra indicata; 
CONSIDERATO che: 
Il Comune di Curcuris, nell’anno 2015 ha applicato la TARI; 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata secondo criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 27/4/1999 n. 158, applicato nel Comune di Curcuris  per la prima 
volta per la determinazione delle tariffe per il 2014; 
- Ai sensi del comma 683 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dell’art.8 del DPR n.158/1999, ai 
fini della determinazione delle tariffe TARI, il Comune deve approvare il Piano finanziario del 
Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione C.C. 15 del 14/05/2008 si approvava la convenzione per il trasferimento 
all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” del Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati; 
- dal 10 gennaio 2005 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo 
porta a porta; 
- dal 1.7.2008 il servizio di raccolta differenziata viene assicurato dall’Unione dei Comuni “Alta 
Marmilla”; 
VISTO che l’Unione dei Comuni Alta Marmilla, alla data odierna,  ha comunicato variazioni 
rispetto al 2015 relative al Piano finanziario del servizio in questione; 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con propria deliberazione n.4 del 
22/05/2014, che comprende anche la regolamentazione della TARI; 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che comprende i costi operativi di 
gestione (CG) sostenuti per l’anno 2015, i costi d’uso del capitale (CK) previsti per il 2016, ed i 
costi comuni (CC) sostenuti nel 2015 integrati con l’indicazione dei costi comuni sostenuti 
direttamente dal Comune di Curcuris, per complessive € 30.690,63 accompagnato dalla 
relazione illustrativa; 
- CON n. 9 voti espressi in forma palese, 
 



UNANIME DELIBERA 
 

LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti. 
 
DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - per l’esercizio 2016 per 

complessive €     30.690,63, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui sopra costituisce atto propedeutico 
all’approvazione del sistema tariffario TARI per l’esercizio 2016, secondo le vigenti norme di 
legge e di regolamento che disciplinano la materia. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli 

sottoscritti: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Massimo Pilloni Dott.ssa Daniela Trudu 

 

______________________________________________________________________ 

 

N°         di prot. Addì            

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Daniela Trudu 

 

______________________________________________________________________ 

 

PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 

VISTO con parere Favorevole in data 15-04-2016 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Pina Carla Meloni 

 

 

 

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 

VISTO con parere Favorevole in data 15-04-2016 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Pina Carla Meloni 

 

 

 

 

PARERE: Copertura Finanziaria (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 

VISTO con parere Favorevole in data 15-04-2016 

 

 Il Responsabile del servizio 

 Pina Carla Meloni 

 

 

 

 

 

 


