
 

 

Comune di Garlenda 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 40 
 
 

OGGETTO: 
 

TARI 2018 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 
 
 

 
 

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

PITTOLI SILVIA 
NAVONE ALESSANDRO  
BARBERA ROBERTO 
CAPPATO GIORGIO 
URSELLI DARIO  
SIMONE EMANUELA 
PRAINO FRANCESCO 
CAPELLA LUISA 
ZUNINO ALESSANDRA 
SIMONE AMBROGIO 
CARMINATI MARIO 
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TOTALE 9 11 
 
 

Presiedono: Sig.ra SILVIA PITTOLI (Presidente)  
Assiste: Sig. DI MARCO MONICA 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Sindaco Silvia Pittoli 

Sapete che purtroppo ci sono stati degli imprevisti con la gara per l’affidamento del servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani dei grossi ritardi. Circa un mese fa gli uffici avevano redatto il Piano Tari poiché il dato 
doveva essere recepito dal bilancio comunale inserendo i dati dell’attuale contratto in proroga. In corso 
d’opera ci si è trovati favorevolmente costretti a rivederlo. Infatti dopo due anni dalla gara per 
l’individuazione del nuovo gestore del servizio, a fine novembre la Regione ci ha comunicato 
l’aggiudicatario definitivo. 
 
(Entra il Consigliere Simone Ambrogio alle ore 20,26. Sono pertanto presenti n. 10 Consiglieri Comunali.) 
 
Come dicevo il piano finanziario è stato redatto sulla base dei dati di un mese fa. Le modifiche intervenute 
ci hanno portato a rivedere il piano con un risparmio di circa 30.000,00 Euro a favore dei cittadini di 
Garlenda che vengono premiati per gli ottimi risultati sulla raccolta differenziata. Di questo risparmio una 
parte di circa 10.000,00 Euro deriva dal risparmio del costo del trasporto dell’umido fuori Regione che è 
stato posto a carico dell’appaltatore ed in secondo luogo dall’offerta presentata ed aggiudicata con la 
nuova gara. Pertanto, nella giornata di ieri vi è stato comunicato un emendamento al Piano Tari che va a 
recepire questi nuovi costi abbassando il gettito della tariffa a favore dei cittadini. 
 
Consigliere Alessandra Zunino 

Dalle informazioni ricevute ci risulta che il bando è stato chiuso a settembre. Da quelle che sono le nostre 
informazioni la Regione Liguria ha aggiudicato la gara in data 27 ottobre ed il 9 novembre ha comunicato 
l’affidamento dei servizi di raccolta al comune di Garlenda. Alla luce di ciò ci domandiamo come mai con un 
mese di ritardo sono state cambiate le tariffe. L’emendamento presentato ieri avrebbe dovuto essere 
proposto già alla data del ricevimento della comunicazione della Regione Liguria. Ci sarebbe stato anche un 
risparmio di tempo visto che la comunicazione è del 9 novembre. 
 
Sindaco Silvia Pittoli 

La comunicazione ci è arrivata a novembre. Premettendo che la nuova ditta deve provvedere alla 
distribuzione di nuovi kit e che quindi non sapevamo con certezza a far data da quando avrebbe potuto 
operativamente iniziare il nuovo servizio, il bilancio è stato chiuso oltre un mese fa per rispettare i termini 
di deposito. All’epoca si è ritenuto che l’Alassio Ambiente non riuscisse nell’arco di un mese a distribuire 
tutti i kit e si è valutato di redigere il piano tari prevedendo una nuova proroga e quindi confermando le 
tariffe del precedente appalto. Qualche giorno fa la nuova ditta ci ha contattato ed a seguito di un incontro 
alla presenza del Dirigente ci ha comunicato di voler iniziare il nuovo servizio pur non riuscendo a 
distribuire i nuovi kit dal primo di gennaio. La ditta ci ha proposto di partire con il nuovo appalto 
mantenendo le stesse condizioni attuali per 60 giorni, scaduti i quali il gestore avvierà la nuova modalità di 
raccolta. Il servizio ufficiale di cui alla nuova gara d’appalto partirà dal 1 marzo. Abbiamo verificato che 
questo era legittimo sulla base dell’offerta di gara e si è deciso pertanto di modificare il piano finanziario 
d’urgenza, perchè è migliorativo per i cittadini. 
 
Consigliere Mario Carminati  

Io lo avrei già fatto con questi dati dall’inizio. 
 
Consigliere Alessandra Zunino  

Io volevo dire che questa soluzione poteva essere già applicata dall’inizio 
 
Segretario Comunale 

Prima di poter consegnare il servizio e firmare il nuovo contratto si doveva comunque attendere lo scadere 
dei termini per gli eventuali ricorsi. 
 
Consigliere Mario Carminati  

La Regione Liguria a me ha risposto subito anche se io non sono nessuno. L’urgenza di portare questo 
emendamento stasera non esiste, perchè il bilancio di previsione può essere approvato entro il 28 febbraio. 



Io ora ho un documento che non conosco e ritengo che non venga rispettata quella norma per cui alla 
minoranza non è stata data tutta la documentazione per esercitare il proprio mandato. Siamo partiti con la 
gara nel 2015 ed abbiamo perso più soldi di quelli che andiamo a risparmiare ora. Nel 2016 a gennaio è 
scaduta la gara e siccome queste soluzioni non sono state valutate si è fatta la prima proroga. Noi ci siamo 
adeguati a quelle osservazioni ed abbiamo rimandato, ma pare che quel adeguamento poteva essere non 
un motivo di slittamento dell’aggiudicazione. Poi abbiamo dato ad Alassio l’incarico di stazione appaltante 
ed Alassio siccome era convenzionata con la Regione ha deciso di far fare alla Regione la gara, la quale 
vedendo l’andamento degli errori e delle posizioni ha rallentato. Abbiamo perso per ben due volte 
30.000,00 euro. Io questa sera proceduralmente dico che, considerato che il bilancio può essere approvato 
entro il 28 febbraio e che il bilancio di questa sera riporta dati completamente diversi da quelli che 
dobbiamo approvare, dico che il bilancio deve essere modificato. 
 
Sindaco Silvia Pittoli 

Abbiamo valutato con il Segretario ed il Dott. Tassara questo aspetto e provvederemo a correggere il dato 
incongruente con la prima variazione di bilancio che prepareremo ad inizio anno. 
 
Consigliere Mario Carminati  

Come si fa ad approvare questo bilancio quando non esiste neanche il contratto con la ditta? 
 
Segretario Comunale 

Il servizio è stato regolarmente consegnato ed è stato fatto il verbale di consegna. Una volta acquisita tutta 
la documentazione verrà redatto e firmato il contratto. 
 
Sindaco Silvia Pittoli 

E’ una materia molto complessa, ma c’è molta confusione in quello che lei ha detto Carminati. Quando l’Ato 
rifiuti ci ha detto che dovevamo modificare il capitolato di gara, perchè potevamo affidare il servizio solo 
fino al 31 dicembre 2019 abbiamo rifatto il capitalo e lo abbiamo dovuto mandare alla stazione appaltante 
regionale, perché gli importi superavano la soglia consentita dalla normativa nel frattempo modificata per 
la stazione appaltante del Comune di Alassio. La Regione si è tenuta il capitolato per dei mesi e poi ad aprile 
del 2016 è cambiata completamente la norma sugli appalti e ce lo ha rimandato indietro chiedendo di 
modificarlo sulla base della nuova normativa. Dopo averglielo rimandato modificato non abbiamo più avuto 
notizie della gara fino alla aggiudicazione del novembre scorso. Ieri sentito il Dott. Tassara ed il Segretario 
abbiamo deciso di emendare il piano tari per ciò che riguarda i costi di smaltimento. 
 
Consigliere Mario Carminati  

Quindi io non ho altri documenti se non questo piano? vorrei vedere l’offerta ed il contratto. 
 
Segretario Comunale 

La documentazione che lei ci chiede non è oggetto di deposito. La invito a fare una richiesta di accesso 
all’Ufficio e vi saranno dati tutti di documenti.  
 
Consigliere Alessandra Zunino 

Vorrei fosse messo a verbale che 20 giorni fa doveva essere depositato il bilancio e penso che così sia stato 
fatto. Quindi il primo dicembre è stato depositato un bilancio prendendo a riferimento delle tariffe per il 
servizio di raccolta dei rifiuti relative ad un contratto di appalto scaduto il 1 gennaio 2016. Mentre la 
Regione Liguria in data 9 novembre 2017 aveva già dato comunicazione al Comune di Garlenda per 
l’affidamento del servizio di raccolta ad una nuova impresa aggiudicatrice con una offerta economicamente 
più vantaggiosa della precedente. In tale comunicazione datata 9 novembre la Regione Liguria affermava 
che l’aggiudicazione era definitiva ed efficace. I consiglieri di minoranza ritengono che già prima del 1 di 
dicembre l’amministrazione comunale avrebbe potuto rilevare le tariffe economicamente più vantaggiose 
offerte dalla nuova impresa aggiudicatrice. Oggi quindi approviamo un bilancio di previsione con dati non 
corretti. Questo piano tari oggi portato in emendamento di cui ci è stata comunicazione 24 ore prima non 
rispecchia il bilancio di previsione 2018 a nostre mani.  



 
Sindaco Silvia Pittoli 

Il bilancio è stato depositato il 30 di novembre e predisposto ancora prima. Al di la del fatto del deposito 
del bilancio del 30 novembre, la comunicazione dell’affidamento ci è arrivata il 10 novembre e come 
specificato dalla segretario bisognava aspettare i termini per i ricorsi che scadevano a metà dicembre. 
Quindi il comportamento è stato tempestivo e legittimo da parte dell’ente comunale. Ribadisco che il piano 
finanziario è migliorativo in quanto inferiore di circa 33.000,00 euro. 
 
Consigliere Mario Carminati 

Ma va bene che la nuova offerta sia un’offerta migliorativa. Ma comunque avreste dovuto recepirla da 
subito. 
 
Sindaco Silvia Pittoli 

Lo avete già detto e se guardiamo ai tempi del regolamento consigliare i termini sono già ampiamente 
scaduti.  
 
Consigliere Mario Carminati  

Non mi va bene un comportamento così poco coerente e di dover approvare il 20 dicembre una tari ed un 
bilancio che non sono allineati. Io chiedo che venga ritirato tutto. Così mi costringete a fare ricorso al Tar 
per questa procedura perchè non posso esercitare la mia funzione non avendo ricevuto tutta la 
documentazione. Questo è il rispetto minimo che la maggioranza deve dare alla minoranza. 
 
Segretario Comunale 

Intervengo per chiarire definitivamente che quando siete venuti la documentazione era correttamente 
depositata come possono testimoniare gli altri amministratori ed i dipendenti. La Signora Daniela vi ha 
rilasciato le copie dei documenti che avete richiesto e vi ha fatto firmare segnandosi ogni singola pratica 
che avete voluto. La Signora Daniela mi aveva altresì riferito che sareste venuti il martedì da me per tutti i 
chiarimenti del caso e non siete venuti. Vi abbiamo anche telefonato in mattinata, ma non ci avete risposto. 
Prendo atto delle vostre lamentele, ma il comportamento degli uffici è stato nel rispetto della norma e del 
regolamento. 
 
Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire, il Sindaco procede con la votazione. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 
data  dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

Osservato che con deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n. 17 del 
05/09/2014, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. 
tra le quali la componente TARI; 

Constatato che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;  



Atteso che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK); 

Rilevato che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

Riscontrato che l’art. 1, comma 654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;  

Osservato che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato; 

Considerato che il costo complessivo del servizio è pari ad € 252.141,73 risultante dalla somma dei costi del 
piano finanziario e della gestione della tariffa;  

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);  

Ritenuto di approvare per l’anno 2018 e con decorrenza 1.1.2018 il piano finanziario e le tariffe della TARI 
quale allegati al presente provvedimento; 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 
il termine fissato 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; 

Richiamata la manovra della legge di stabilità 2018, in corso di approvazione, la quale nel testo licenziato 
dalle commissioni parlamentari conferma per l’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 

Visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 
158/199 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle  
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  

Richiamati:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 228 
che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 
n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

 

 

D E L I B E R A 



1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare il piano finanziario e tariffario anno 2018 del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.  

3) Di stabilire per l’anno 2018 che la tassa venga versata con n. 3 rate di pari importo aventi cadenza il 31 
Maggio, 31 Agosto e 31 Ottobre, con possibilità di pagamento in una unica soluzione entro e non oltre il 31 
Ottobre; 
 
4) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come 
modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo 
le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 
 

 

---oOo--- 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente 

 
 

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Sigg. M. Carminati, A. Zunino, S. 
Ambrogio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KKKKKK 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e 

correttezza amministrativa ,  ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così 

come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012. 

Il Responsabile del Servizio 
Segretario Comunale 
Dr. Monica Di Marco 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di 

regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati 

dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Segretario Comunale 
Dr. Monica Di Marco 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

SILVIA PITTOLI DI MARCO MONICA 
__________________________ __________________________ 

  
       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, legge18 agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
________________ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi. 
                                                                                                        
Lì, ________________  
 
 

 
 

       
       
       

 

 
ESECUTIVITA’ 

(art.134,legge 18 agosto 2000, n. 267) 
 

  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 del T.U. comma 4° della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000, 
n. 267.   

 Il Segretario Comunale 
 DI MARCO MONICA 

 
 __________________________ 
  

          

 

 

Il Messo 
DONES Roberto 

__________________________ 


