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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 8 del 27/04/2016 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016 

 

Seduta   Pubblica   Prima Convocazione Straordinaria 

  L’anno 2016 addì 27 del mese di Aprile  alle ore 17.00   nella  sala delle adunanze Consiliari, alla 

Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 Cognome e Nome         Presente 

 
1. PISANO Marco  SI  
2. OPPUS Umberto NO 
3. ANGIUS Sabrina SI 
4. DEIDDA Umberto SI 
5. CRABU Maura SI 
6. PISANO Maurizio SI 
7. PISTIS Lucio SI 
8. SCIONI Antonello SI 
9. UCCHEDDU Fabio SI 
10. ROCCHITTA Paolo NO 
11. GIUA Riccardo SI 
12. ANEDDA Severino SI 
13. PILIA Ignazio SI 
 
 
 
 
 
Presenti: 11     Assenti: n. 2 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO PISANO Marco. Assiste il Segretario 
Comunale D.ssa Copersino Serena.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito il Sindaco che introduce l’argomento all’ordine del giorno in particolare riferisce  che nel territorio 
comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è  affidato alla ditta ECO- SISTEMI di Olianas 
Claudio con sede in Via San Pietro n.5 a Gergei, sino al 30/06/2016, ed .è  in fase di svolgimento la 
procedura per l’affidamento del servizio con decorrenza 01/07/2016, per un importo presunto annuale di . 
181.331,50 (a base d’asta).  
Pertanto il Piano Finanziario è determinato sulla base del costo del servizio dei primi sei mesi dell’anno 
2016, considerando il costo relativo alla Ditta affidataria per quel periodo e ai dati dalla stessa forniti, e al 
costo del servizio dal 01/07/2016 che risulterà a conclusione della relativa proceduta di affidamento. Le 
eventuali economie derivanti dalla conclusione del procedimento di affidamento saranno destinate al 
miglioramento del servizio e/o all’abbattimento dei costi del servizio: 
 
Interviene il Consigliere Giua - “Esprime soddisfazione che  la selezione per la scelta della Ditta a cui 
affidare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani avvenga mediante procedura d’appalto aperta. 
Suggerisce inoltre una verifica sugli effettivi costi della raccolta indifferenziata relativa all’anno 2015; 
 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
7 in data 11/04/2015, immediatamente eseguibile; 
 
TENUTO conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa, per le  
utenze domestiche e non domestiche;  
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato alla ditta 
ECO- SISTEMI di Olianas Claudio con sede in Via San Pietro n.5 a Gergei, sino al 30/06/2016; 
 
VISTA la determinazione a contrarre, n. 71 del 15/04/2016, per l’affidamento del “servizio di raccolta 
differenziata - trasporto e smaltimento dei r.s.u. con il sistema porta a porta e gestione ecocentro” , nella 
quale si quantifica una spesa presunta annuale per l’intero servizio pari a € 181.331,50; 
 
RITENUTO pertanto, necessario determinare il Piano Finanziario sulla base dei seguenti dati: 

1. Relativamente ai primi sei mesi dell’anno 2016, sulla base dei dati forniti dalla ditta ECO – 
SISTEMI di Olianas Claudio con sede in Via San Pietro, 5 – 08030 Gergei, affidataria per tale 
periodo del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani; 

2. Relativamente al periodo dal 01/07/2016, sulla base dei dati risultanti dalla determina a contrarre 
“per l’affidamento del “servizio di raccolta differenziata - trasporto e smaltimento dei r.s.u. con il 
sistema porta a porta e gestione ecocentro”; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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”; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’Art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 - assenti n. 2 (Oppus - Rocchitta) 
 
Voti favorevoli n.  8  Contrari    n. 3 (Anedda, Giua, Pilia 
 
 

DELIBERA 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2016 ; 
 
- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto ; 
 
- 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 per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento, con separata  votazione, voti favorevoli n. 8 – contrari n. 3 
(Anedda, Giua, Pilia),  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000 
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2016

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2016

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manca Adriana

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2016

Servizio Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manca Adriana

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PISANO Marco F.to Copersino Serena 

 
________________________ ____________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 
                                                                 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
 
- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 04/05/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 
 
       Mandas lì, 04/05/2016 
 
                                                     Il Segretario Comunale 
                                                F.to  Copersino Serena 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 

 
 
 

Mandas, lì     
 

    Il Segretario Comunale   
 

 Copersino Serena  
 
 


