
Comune di MONTEFALCIONE
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero  37   Del  26-03-2019

Oggetto: Presa d'atto dei costi effettivamente sostenuti ed approvazione
tariffe TARI per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di marzo alle ore 18:45,
nella sala delle adunanze della Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:

BELLI MARIA ANTONIETTA Sindaco P
SERINO ISIDORO ViceSindaco P
PAGLIUCA ANGELA Assessore A
PAGLIUCA ANTONIO Assessore P
RUBERTO GIUSEPPE ANGELO Assessore A

Nro Assessori Presenti:    3 Nro Assessori Assenti:    2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA ALIBERTI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA BELLI MARIA
ANTONIETTA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi
i PARERI:

Favorevole di Regolarita' Tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 26-03-2019 Il Responsabile del Servizio
 BELLI MARIA ANTONIETTA

Favorevole di Regolarita' contabile ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Addì 26-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. SORDILLO ANTONIO
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del giorno 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale del giorno 02/02/2019 n. 28, che ha differito al 31/03/2019 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

VISTO il piano finanziario redatto in data 14/03/2019 prot. 996 dall’UTC – Servizio
Manutenzione, contenente i costi a consuntivo effettivamente sostenuti per la gestione del
Servizio RSU nell’anno 2018, ammontanti a complessivi euro 605.716,03;

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 istitutiva della TARI che prevede tra l’altro la copertura al
100% dei costi sostenuti.

RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo della IUC (imposta
unica comunale), nelle sue tre componenti IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo
per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);
- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (approvato con delibera CC
n. 16 del 08/09/2014 e s.m.i.).

PRESO ATTO che si rende ora necessario approvare per l’anno 2019 il Piano Tariffario della
componente TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene
ambientale quantificato nel Piano Finanziario in complessivi € 605.716,03.

VISTA la proiezione tariffaria 2019:
 elaborata sulla base dei costi evidenziati nel suddetto Piano Finanziario;
 tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%.

RICHIAMATO l’articolo 13 comma 15 del D. L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ATTESO che il predetto invio avviene con trasmissione telematica dei regolamenti e delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale attivato dal Governo.



DELIBERA DI GIUNTA n.37 del 26-03-2019 COMUNE DI MONTEFALCIONE

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il D. Lgs.vo n. 118/2011;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai
Responsabili di Settore ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE specificatamente il piano dei costi effettivamente sostenuti redatto in data
14/03/2019 prot. 996/2019 ammontanti ad euro 605.716,03 il cui prospetto è allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE le tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2019, come risultanti da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale, secondo le
tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI DELEGARE il Responsabile del Settore Tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

5) DI DICHIARARE con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all’unanimità dei voti, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'imminente approvazione del bilancio di previsione
finanziario dell'Ente.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BELLI MARIA ANTONIETTA Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale, che giusta relazione del
Messo Comunale, copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  per  quindici  giorni
consecutivi a partire dal 05-04-2019 (art.124, comma 1, del D.Leg.vo
n.267/2000)

- trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari in data           (art.125,
del D.Leg.vo n.267/2000).

Montefalcione, li 05-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente
deliberazione, diverra' esecutiva il giorno 26-03-2019 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 comma 4;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PAOLA ALIBERTI


