COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del Reg.

Data 21.12.2015

OGGETTO: Deliberazioni Consiglio Comunale n. 20
“Approvazione Piano Finanziario della tassa sui rifiuti (TARI)
anno 2015” e 21 del 29.9.2015 “Imposta Unica Comunale –Tassa
sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe per l’anno 2015”.
Annullamento in autotutela.

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 12,35 presso l’aula
consiliare del Comune di Bari Sardo.
Alla prima convocazione di oggi, in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI COMUNALI
FANNI PAOLO SEBASTIANO
VARGIU GIAMPAOLA
BOI MAURO
AGUS ANTONIO
LOBINA PIERANGELO
MELIS BRUNO
MULAS IVAN
BOI MARIA CLELIA
LOI EGIDIO
DETTORI VALERIO
MAMELI IVAN
CASU PIETRO PAOLO
MEREU FABIAN
PRESENTI N. 11

Presenti
x
x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Sig. Fanni Paolo Sebastiano nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che in data 29.09.2015 il Consiglio comunale ha adottato la deliberazione n. 23 con all’
oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017”;
 che la bozza di bilancio è stata approvata dall’ organo esecutivo con propria delibera n. 69
del 29.07.2015;
 che lo schema di bilancio presentato alla Giunta è stato corredato dal parere del Revisore dei
Conti Dott. Angelo Mario Cucca;
 che in entrambe le delibere sopra richiamate è stato riportato, il testo di legge che di seguito
si richiama e riporta integralmente “ VISTO, altresì, l’art.1, comma 169, della Legge
n.296/2006 ( Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “ Gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
VISTI i comunicati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno di seguito citati:
 30 dicembre 2014: differimento del termine al 31.03.2015 per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
 19 marzo 2015: ulteriore differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2015 per l’approvazione
da parte dei Comuni, delle città metropolitane e delle Province dei bilanci di previsione per
l’esercizio finanziario 2015;
 14 maggio 2015: ulteriore differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 per
l’approvazione da parte dei Comuni, delle città metropolitane e delle Province dei bilanci di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
DATO ATTO che questo Ente si è trovato impossibilitato ad approvare il bilancio il 30 luglio,
fissando la data della seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio e delle tariffe
il giorno 29 settembre 2015;
RISCONTRATO pertanto che questo Ente ha adottato la delibera relativa alla approvazione delle
tariffe contestualmente all’ approvazione del bilancio in ritardo rispetto alla proroga concessa dal
Governo;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 52292 del 24.11.2015, acquisita al
protocollo di questo Ente con numero 10154 del 24.11.2015, con la quale si invitava il Comune di
Bari Sardo a provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della nota all’annullamento in sede di
autotutela della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2015, con la quale sono state
approvate le tariffe TARI;
VISTO in merito il Comunicato dell’Associazione Regionale dei Comuni Italiani (ANCI) con
all’oggetto “ Comunicazione Mef per i Comuni che hanno approvato tariffe oltre il 30 luglio 2015
in sede di approvazione del bilancio”, con la quale viene comunicato ai Comuni italiani che si
trovano nel caso in specie che l’Anci ha chiesto che si approvi un emendamento-sanatoria
all’interno della legge di conversione del DL 154, riscontrando che l’onorevole Marchi in merito ha
dato ampia disponibilità a far discutere la richiesta Anci in sede parlamentare;
VISTO il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze al TAR Sardegna nei confronti di
questo Ente prot. 41257 del 09.12.2015, acquisito al protocollo del Comune di Bari Sardo con n.
10920 del 15.12.2015, per l’annullamento della delibera consiliare n. 21 del 29/05/2015;
RISCONTRATO che il Comune di Bari Sardo per il ritardo è tenuto all’annullamento in sede di
autotutela della delibera di Consiglio n. 21 del 29 settembre 2015 con la quale sono state approvate
le tariffe Tari;

RISCONTRATO che il Comune di Bari Sardo per il ritardo è tenuto all’annullamento in sede di
autotutela anche della delibera di Consiglio n. 20 del 29 settembre 2015 con la quale è stato
approvato il piano finanziario della Tari;
APPURATO che l’annullamento delle deliberazioni di cui trattasi non inficia gli equilibri del
bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, esercizio finanziario 2015, in quanto le tariffe che
dovranno essere applicate, relative all’anno 2014, in sostituzione di quelle stabilite con le
richiamate delibere in corso di annullamento (relative all’anno 2015) pur producendo un gettito a
pareggio del piano finanziario, risultano superiori a quelle deliberate con l’atto suddetto;
RISCONTRATO che i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI (Ka e kb per le utenze
domestiche) non sono variate, ( Kc e Kd per le utenze non domestiche) sono variati rispetto all’anno
2014 per arrotondamenti nella macchina nell’ordine di centesimi di euro, come si evince dai
prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità,
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario competente in
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.
mmii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
CON n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Mereu Fabian), espressi tutti per alzata di mano da n. 11
Consiglieri Comunali presenti e n. 10 votanti,
DELIBERA
1) Di annullare, in autotutela, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 e 21 del
29.09.2015, esecutive ai sensi di legge, aventi ad oggetto l’approvazione del piano
finanziario e delle tariffe 2015 TARI per le motivazioni in premessa indicate ;
2) di ribadire, altresì, che i coefficienti TARI ( Ka e kb per le utenze domestiche ) non sono
variate, ( Kc e Kd per le utenze non domestiche) sono variati rispetto all’ anno 2014 per
arrotondamenti nella macchina nell’ordine di centesimi di euro come si evince dai prospetti
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
dopodiche’
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione, espressa, per alzata di mano, resa favorevolmente all’unanimità dei voti, da
n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti.
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.
Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
Fanni Paolo Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

OGGETTO: Deliberazioni Consiglio Comunale n. 20 “Approvazione Piano Finanziario
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015” e 21 del 29.9.2015 “Imposta Unica
Comunale –Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe per l’anno
2015”. Annullamento in autotutela.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 18.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
Ing. Ruggero Melis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 18.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
Ing. Ruggero Melis

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 22.12.2015
Bari Sardo, 22.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data ___________________ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

