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COMUII{E DI COI.{TESSA ENTELLINA

PROVINCIA i)I PAI,I]RMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OCGI'T'TO vaztot.ìe 1ì
11'c

a on natìz itr () serv /. o en LIC rb Cani.ì l'AT 't' RI an no 0 1 9

l-'anno duemiladiciannove questo gionìo ventotto del mese di nrarzo alle ore 1g,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito d iramato it1 (lata 22 ,narzo 2019 proi n.753 IrlEsi è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima conyocaziorrc e su deterrninazione del
Presidenle del Consiglio.

Dci consiglieri comunali sono preserìti n..10 eassenti n. sebbenc invitati n. conre segr.re:

N.d'ord. COGNoME E NOME I)rcsente Assente N.d'ord (]OGNOME E NOMI,] Prcscnte Assente

Con l'assistenza dcl Segretario Dott. Gabriele Pecoraro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prcmesso che sulla proposta di deliberazione lclativa all'oggetto:
- il Responsabile del Servizio intcressato, per quanto corìcenìc Ia responsabilità tecnica;

- il Rcsponsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

4

I Cannizzaro Giusy X 6 Lala Vito x
) La N{olta l'iziana Vita x Stranci Pietro X

(l icch irillo Autonino x IJ Irrrr:rrlino,\nna X

x(-'olletti A llonstr X 9 Lala Elconora

X ì0 Parrino Sergio Gioachino Xl l)i Miceli Pietro

Ai sensì dell'an. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 4El91 hanno espresso parere

favorevole

N.l2t
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UFFICIO FINANZIARIO

z
ATTI TSTRUTTOru DA SOI'TOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELTBERA pRovvlsoRtA N. .......7........... DEL?.q..--9-:...]!.3 pRocR-Essrvo N. ...............

DELIBERA DEFINITIVA N.E I DEL ?E-03-l9

PRESENTI

PROPOSTA

Approvazione piano finanziario servizio igiene urbana e Tariffe TARI anno 2019Oggetto:

PRES. Ass.

Cannizzaro Giusy

Cicchirillo Antonino

Colletti Alfonso

Di Miceli Pietro

Lala Vito
La Motta Tiziana

Verardo Luigi

Fucarino Anna

Lala Eleonora

Parrino Sergio Gioachino
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UFFICIO FINANZ.ARIO

PROPOSTA
Formulata dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 25 agosto 2014 avente per oggetto:
"Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e I'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC").

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 27 muzo 2018, di esecuzione immediata, avente

per oggetto: "Appnw$one piatofaan{aio uruiqic i§ene urbana e Tanfie TARI arno 2018";

Premesso che:

Il comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita) ha abrogato, con

decorrenza l" gennaio 2014, I'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 201l, n. 201 relativo
alla istituzione della TARES;

La disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è stata prevista dai commi dal n. 641 al n.

668 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, con modifiche apportate dall'art. I del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16. convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio
2014 n. 68;

Il comma 683 della citata legge n. 14112013, prevede che il Consiglio Comunale approvi
le relative tariffe 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 a nonna delle leggi vigenti in materia;

Le tariffe della tassa rifiuti (TARI) sono determinate sulla base di quanto stabililo dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1999 n. 158 e dal regolamento
comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale (IUC) approvato giusta
deliberazione consiliare n.26 del25 agosto 2014:

La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fomito e agli altri oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi;

a

a

a

a Le tariffe di dividono in "domesliche" per le quali accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e
unon domesliche" relativamente a tutte le attività economiche insistenti sul territorio
comunale. Come già detto, le tariffe sono costituite da una componente fissa e da una
componente variabile;

il comma 683 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall,art.
I del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2
maggio 2014 n. 68, stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
previsto dalla vigente normativa per l'approvazione del bilancio di previsione, le

a
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aliquote TARI in conformita al piano finarziario dell'Ente sulla base della vigente
normativa;

o Visto I'art. l, comma 169, della Legge n.29612006 il quale dispone che:
o "Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali Wr la deliberazione del bilancio di previsione e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma
entro il predetto termine, honno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno ".

r Visto I'art. 15 I, comma I del Decreto legislativo I 8 agosto 2000 n. 267 , che fra l'alto,
stabilisce che recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal Jine presentano il Documento unico di programmazione entro il
3l luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finatuiario entro il 3l
dicembre, riftriti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla .base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i prtncipi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I 18 e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle Jinarue, sentita la confererua Statooittà ed aulonomie locali, in
presenza di motivate esigerue.

o Visto il decreto legge Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sella
G.U.R.I. serie generale n.292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2019, da parte degli enti locali, i
stato differito al febbraio 20 9:I

o Visto il decreto legge Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sella

G.U.R.I. serie generale n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2019, da parte degli enti locali, !
stato differito al 31 marzo 2019;

Visto l'art. I comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con il quale è stata sospesa

l'effrcacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con

legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili nell'anno 2015, ad

eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 27 lettera b) dell'art. l, legge 20812015, in base al quale il termine del

giomo lgennai o 2016 a partire dal quale i comuni avrebbero dovuto awalersi anche delle

risultanzè dei fabbisogni ltandard è stato rinviato al giorno I gennaio 2018, considerato che

non illustra come considerare tali fabbisogri, i quali rischierebbero di inficiare I'intera

copertura dei costi del servizio;

Visto il piano finanziario componenti TARI anno 2019, predisposto dal re-sponsabile

dell'Area Tecnica (nota prot. 431 del giorno 8 marzo 2019), di complessive e 230.667 
'71 

di

cui € 185.667,71 di parti fissa della tariffa ed € 45.000,00 di parte variabile della tariJfa, che

alla presente proporiu di deliberazione si allega per farne parte integrante e sostanziale;
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Considerato che:

- A seguito del fallimento della società Belice Ambiente ATO PA2, I'ente ha

p.o*idrto attraverso ordinanze ex art. l9l decreto legislativo n. 15212006,

àu'affrdamento del servizio di igiene urbana a ditte esteme al fine di evitare

I'emergenza ambientale;

- Ad oggi la gestione del servizio non è stata ancora demandata a nessun sogg€tto

gestore;

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto I'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza

alt'articolo 239, comma l,lettera b, numero 7, del decreto legislativo n.26712000;

Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il regolamento di Contabilita approvato giusta deliberazione consiliare n. 62 del 20

onobre 2017;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa di:

l. Approvare il piano finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti urbani per

l'anno 2018 per il costo complessivo di Q 230.667,71 che alla presente proposta di
deliberazione si allega per fame parte integrante e sostanziale;

2. stabilire, per il corrente anno, le tariffe TARI sotto riportate, dando atto che le stesse

assicurano un gettito che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio igiene
urbana anno 2019:

Utenze Domestiche

Componenti nucleo familiare
Tariffa parte

Fissa
€ /mq

Tarifre parte
varirbile

€./componente

I I,135567 38,39

2 1,332398 34,55

3 1,5t4089 29,43

4 t,6352t6 28,79

5 l,68063 8 27 64

6opiù 1,665498 26,23

Non residenti o locali tenuti a disposizione t,620075

Superfi cie domestiche accessorie 1,t35567
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3. Di dare atto che nel bilancio di previsione I'esercizio finanziario 2019, al- 
corrispondente capitolo di entrata a titolo di TARI, sarà inserito I'importo

previsìonale per la integrale copertura del costo del serviziol

4. Di stabilire che per I'anno 2019 il versamento del tributo TARI sia fissato in n' tre

rate e precisamente:

- 16 giugno 2019 prima rata di acconto 2019 in ragione del 50Vo dell'imposta

dovuta Per l'anno 2019;

.16settembre2llgsecondaratadiaccontoinragionedel2SYodell,imposta
dovuta Per I'anno 2019;I

Categoria Tarifra
fissa al mq.

Tariffa
variabile mq.

Tariffa
Totale mq.

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
culturali

2,t16t86 0,376305 2,492490

2
Campeggi, d istributori carburanti, impianti
§po4!yt

2,401057 0,427168 2,82822s

3 Stabilimenti balne{ri 3,052191 0,549t57 3,601348

4 Esposizioni, autosaloni 2,116186 0,376305 2,492490

5 Alberghi con ristorante 5,209073 0,932491 6,14t564

4,883506 0,7t9527 5,603033

7 Case di cura e riposo 4,252720 0,871703 5,124423

Uffici, agenzig sardi professionali 4,273068 0,765842 5,038909

9 Banche e istituti di credito 3,825413 0,682310 4,507723

l0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e di altri beni durevoli

4,720722 0,844411 5,565133

11 Edicola, farmaci4 tabaccaio, plurilicenze 6,t85774 t,t03275 7,289049

t2 AttivitÀ artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico. fabbro. elettricisa

3,174279 0,566524 3,740803

3,703325 4,3633M

t4
vità industriale con capannone di 3,499846 0,622763 4,122609

t5 ftivita artigianali di produzione beni specifici 3,296367 0,689754 3,986120

10,987888 2,015504 13,003392

t7 , cafÈ, pasticceria 8,912398 1,592058 10,50,1456

l8 upermercato, pane e pa$a, macelleria, salumi

alimentari
6,857256 r,227332 8,084588

19 lurilicenze alimentari e/o miste 8,708919 1,554841 10,263760

20
pescheria, fiori e piante Pizza al

lio
1,383660 4,083s25 5,467185

2l e night club 5,636380 1,00E165

Utenze non domestiche

n.-l

6 lAtUerghi."nzaristorante

8

B pafiozzena.autofticin4 elettrauto 0,659980

l6 fiistoranti, trattorie, pizzeria, Pub, agriturismo

6,644545
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- 16 dicembre 2019 saldo anno 2019

5. Di delegare il Responsabile del Sen'izio finanziario a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

6. Di prowedere alla pubblicazione della prcsente deliberazione sull'apposita sezione
del sito istituzionale del Comune;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 .

Il Responsabile 'Area Finanziaria
(Rag. SPERA)

t
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
'( | I I \'\lli llìi )lr )l I l \\ \ t)l l,\t tiR\tr ),

Arca Tccnica

14 1 tlcl 08.03.2019

Al Rtsponsdbi le dd l' Area Fi nu nziaria
SEDE

OGGETTO: Trasmissioue prospcno relatil'o al costo dcl senizio di gestionc RSU

In allegato :rlla presente si trasrnelle quanto riporaato in oggetto-

Si fa prcsente che il costo del sc'n,izio di gestionc rsu, allegato alla presentc, amrnontn ad €uro
185.667,71 iva al l0?i compresa.

Per quanto attlcnc ai costi di confcrimento ,su prcsso gli irnpranti autorizzari la spcsa ammonta
presuntivamenlc ad 40.000,00 iva al l0o,'o inciusa oltre ad €uro 5.000,00 per spese varie.

Penarto conpicssivamellte, ai lìnr dclla dcteiminazrone della tarifla TÀRI, la somna da impuurrc nel
prossimo !,ilancio ammonta ad €uro 230,667,71.

Contessa Entellina lì 8 Marz.o 2019

II ll'Arr:a fccnrca

*PA
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
((:rrr'.\' 

^llil 
lì( )P( ».n.\N.\ r)r 1,.\l.r.:lì.ì\( »
Ares Tecnica

Piano d'intervento per Ia gestione del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto RSU, metodo porta a porta, del Comune di

Contessa Entellina

Premesso che il Comune di Contessa Entellina ha già da tempo awiato un sistema di raccolta
differenziata tenendo conto anche il periodo riguardante I'attuale situazione emergenziale.

Visti i dati relativi agli anni trascorsi, dai quali risulta una produzione di rifiuti circa di RSU
suddivisi come di seguito:

1. frazione indifferenziata: t 62,00
2. frazione differenziata (organico compreso):t. 373,00

Tenuto conto dei dati riguardanti il comune di Contessa Entellina (ivi di seguito riportati):

F Superficie territoriale: 136,37 kmq;
L Popolazione attualmente residente: 1650 abitanti
i Numero abitanti per chilometro quadrato: 12,80;
) Zona altimetrica: Collina interna con altitudine del centro pari a 57t slm;
) Comune montano;
P Classificazione sismica: I (sismicità alta);
D Pianificazione urbanistica: Piano di Fabbricazionel
D Nuclei familiari: 726;
F Utenze domestiche; 958;
) Utenze non domestiche: 53

Considerato che è stato stabilito dalla Regione Siciliana che è necessario ottenere una condizione
di funzionalità a regime che garantisca:

L il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata;

2. la riduzione della spesa attraverso la gestione integrata e coordinata del servizio di gestione

dei rifiuti in aree territoriali omogenee.

Valutati tutti i dati e le esperienze awiate in ambito nazionale che confermano che i circuiti
tradizionali di raccolta differenziata basate sulla dislocazione di diversi tipi di contenitori stradali

per la raccolta differenziata, senza una modifica del sistema di raccolta dell'indifferenziato e della

struttura complessiva del servizio, non sono in grado di garantire alti livelli di materiali recuperabili

sia in termini di qualità che di quantità.
Tenuto conto che il Comune di Contessa Entellina, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla

normativa europeq nazionale e regionale, intende organizzare il proprio sisterna di gestione dei

rifiuti attraverso l'adozione di modelli innovativi di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti
urbani ritenendo fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi imposti dagli obblighi di legge,

ù



adottare un sistema di raccolta differenziata della frazione organica correlata ai sistemi di raccolta
delle frazioni secche (carta, vetro, plastica ecc).

ll metodo stradale, oltre al mancato raggiungimento di risultati soddisfacenti, lamenta numerosi
punti critici principalmente legati all'aspetto estetico e alla presenza sul territorio di contenitori,
spesso maleodoranti e camion di notevoli dimensioni, i quali causano un considerevole impatto ed

inquinamento ambientale soprattutto in considerazione della conformazione del nostro Comune il
quale si caratterizza per essere costituito sostanzialmente da piccole vi''.ze, cortili, piazze antistanti
chiese, archi, scalinate, ecc..

Pertanto, tenuto conto di queste criticità, appare assolutamente sconsigliato l'applicazione del
metodo di raccolta attraverso I'uso di cassonetti stradali preferendosi ad esso la raccolta porta a
porta - sistema peraltro già ben avviato.

D'altro canto si è già potuto sperimentare che, proprio la conformazione del paese, nonostante
l'esistenza di borghi, consente di fare un'ottima raccolta porta a porta contenendo i costi del
servizio.

I servizi che, attraverso questo piano d'intervento, saranno assicurati sono i seguenti:

* raccolta dei rifiuti solidi urbani sia in forma indifferenziata che differenziata, nelle diverse
modalità operative e nel rispetto della normativa di settore comprese le attività di trasporto;

* recupero e riciclaggio di componenti dei rifiuti solidi urbani, favorendo la selezione e

sviluppando i trattamenti di valorizzazione delle materie recuperabili e riciclabili;

* smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel rispetto della sicurezza ambientale;

.3. spazzamento e pulizia di aree pubbliche quali strade, piazze, marciapiedi, ecc..

Viste quindi le superiori considerazioni si riporta il servizio tipo da effettuare nel Comune di

Contessa Entellina:

. Centro urbano Contessa Entellina e borghi:

a Raccolta differenziata porta a porta degli RSU nel territorio urbano da effettuare dalle
,tubilit" 

" 
secondo il s"gu"nte caienda.iol t

Lunedì frazione organica;
Martedi vetro/alluminio;
Giovedì indiflerenziata;
Venerdì frazione organica;
Sabato plastica, carta/cartone;

l)
2)
3)
4)
5)

b. Conferimenti:
1) Conferimento di materiali ingombranti, RAEE, ecc., con cadenza almeno mensile,

consegnati dai cittadini presso un'apposita area individuata dall'Amministrazione, ai
relativi centri di filiera;

c. Spazzamento:
l) Spazzamento dell'area mercatale e in ogni caso dopo qualunque occasione in cui si svolga

il mercato;
2) Spazzamento, una volte a settimana (il giovedì) del centro urbano di Contessa Entellina;

d. Trasporto:
dal territorio del Comune di Contessa Entellina, con cadenza giornaliera in riferimento al
prodotto proveniente dalla raccolta, di:

l. rifiuti indifferenziati presso la discarica di volta in volta aùtonzzate dalla Regione



Siciliana;
2. rifiuti provenienti dalla frazione organica e dalla raccolta differenziata (carta, cartone,

vetro, alluminio, plastica, etc.), presso gli impianti già individuati o da individuare con le

procedure previste dal Codice dei Contratti;

Per i periodi interessati da Sagre, feste patronali e/o fiere etc... deve essere previsto e realizzato

un servizio straordinario compreso lo spazzamento, per tutte le attività commerciali del territorio
urbano, di volta in volta formalizzato con apposite disposizioni di servizio.

QUANTTFICAZIONE DEI COSTI

Per detto servizio si è prodotto il seguente quadro economico di riferimento con le seguenti

condizioni operative:
. n" 72 ore lavorate settimanalmente per operatori ( n.ro 3) di cui uno di IIo livello B e due

di Io livello B per la raccolta RSU e sp,rz66En1e'
o no 28 ore settimanali per autista terzo III. B per trasporto RSU nei centri di filiera;
. no 0l gasolone da 5 mc autocompattante con alza porta bidoni;
o no0l autocompattatori da 15123 mc con alza porta bidoni e cassonetti;

Di seguito viene allegato il prospetto economico comprendente il costo di gestione del servizio,
le spese generali ed utile di impresa omnicompresivo di iva al l0%:

OUADRO ECONOMICO
SERVIZIO DI RACCOLTA OIFFERENZIATA PORTA A PORTA

SERVIZIO ORDINARIO
1| Costo per la raccolta frazlone

Costo del Personale (1A)
'npologia Livello Q.tà Ore/gg GG/sett orelsett Costo/ora Costo/settimana

20 € 353,20Operatore 1B 2 5 € 17,66
Op€r./autl5ta 2B 2 10 € 21,53 € 215,301

Autista 3B 1 2 L2 € 24,OO € 288,00

Totale [rA] € 856,s04
Costo de8li Automezzi (18)

Tipologia Capacita Q.tà orelEjg GG/sett Ore/sett Ore/anno Costo/ora Costo/settimana

Motocarro 5mc 1 2 10 € 6,45 € 64,50

Autocomp 18 mc 1 ;a 2 t2 € 27,00 € 324,00
Totale (1Bl 2 € 388,50

Totale 1l = 1A + 18 € 1,245,00

2) Costo 96r h raccolta della tratlone multlm.terlale maÉedl (vetrp /alluminlol sabato (planlca/cartà/caÉom/celfulcal

Costo del Personale (2A)

TipoloSia Livello Ore/g GG/sett Ore,/sett Ore/anno Costo/ora Costo/settimana
Operatore 18 2 2 € t7,66 € 353,20
Op€r./autista 2B 1 '5 2 10 € 21,53 € 215,30
Autista 3B 1

.5 2 € 24,00 € 240,00
Totale (2Al 4 € 808,50

Costo degli Automezzi (28)

Tipologia Capacità a.ta orc/s GG/sett Ore/sett Ore/anno Costo/ora Costo/settimana
Motocarro 5mc 1 2 10 € 6,45 € 64,50
Autocomp. 14-18 mc 1 5 2 € 27 ,00 c 270,oo

Total€ (2Bl € 334,s0

Totale 2) = 2A + 28 € 1.143,00

la raccolta della frazlone lndlfferenztrata

costo del Personale (3A)
3 Costo

Ore/sett .9rÈ/ànno 'Costp/ora costo/settimanaTipologia Livello Q.tà ore/g GG/sett
€ 14t,288 €117,F6operalore 1B 2 4 1

I

.l

2

.5

Q.tà
5 20

10

10

Ore/anno

I

I



Oper./autista :B 1 t 4

6 f 144,00

€ 371,40

€ 2.298,42

Autista 3B 1 € 24,OOI

Q.tà Orè,/ Ore/sett Ore/anno Costo/ora Cos!o/sellimdra

4

6G/settTipolo

Torale {3A)
Costo degli Automezzi {38)

ità
Motocarro 5mc 1 4 1 4 € 6,45 € 25,80

Autocomp 14-18 mc 1 € 27,00 € 152,001 6

Totale (3Bl 2 € 187,80

Totale 3) : 3A + 38 € 559,20

€ 2.941,20COSTO SETTIMANAIE RD (1 +?+3)
€ 589,44COSIO PER INTERVENIO

153.:54,40 €Totale costo delservirio annuale

€ 15.32s,44

€ 170.878.66

oneri sicurezza 1,50%

spese generalied utile di impresa 10%

Totale costo servi2io annuale incluso o-d.s.

totale a b.a. (escluso oneri per la sicurezza) € 168.579,84

€ 105.892,80

€ 11.O81,87

IOIALE € 185.667,71

dicui costi personrle

SERVIZI A RICHIESTA

Q.tà Ore,/gg GG/sett Ore/sett ore/anno Costo/ora

4)Costo per la raccolta ingomb.anti

Costo/interventoTipologia Livello

Costo del Personale (4A)

Operatore

Orelannoore/gg

1

Q.tà
1 t 6

l
1

4

1

1

4

6

Costo/ora Costg/i.tterventoGG/sett Ore/sett

1B € 70,64

€ 274,64

€ 144,00

€ L7 ,66
€ 24.00Autistà Litt

Totale {4AJ

Costo degl Automezzi {48)
Tapologia

€ 20,00 € 120,00Autocarro
gru

€ 314,64

€ 5,02

€ 33,46

€ 373,12

€ 368,10

a 214,64

Capacità

20 mc

Totale {48}
Totsle 4) : 4A + 48

0nerisìcLrrezza 1,50%

utile d'impresa tO%

lotale costo intervento

escfi.rso onerr Éer la sicurezza

di cui .osto r ii ersonàle

Il costo unitario dci nrczzi d'opcn, qualc gasol()nc ed autùcompatt{torc. tirnc corìto del costo
annualc del consurì'ìo dcì carhurantc pcr il pcriotlo tli utilizzo oitrc alle spcse pcr la messa ìn m:uciir
tl:i mczzi c1c... ln (lctto pidno fìnanziario sorìo slati inscriti il l0'lir di spcsc gencrali etl utilc
d'inrpresa .lllle ivà al l0o4 come per leggc. ccl Él .10.000"0(l pcr i conl'crimcnti in discariea e nci
cclìlri di tìlicru per Ir ruccolta diffcrenziala, cou:plcusivo d'iva, $l1re ird ( 5.(,00.00 pcl sp,cse r u ic.

I I ll espotr su,bilc lal l'.4 rar'tet'uit«
'izio l't

totale a b.a

.1

4l lc zr,sr i € 86,12 I

I

I

| € 12o,oo I

I
I

I



oata:12 03.2019

COUUT{E DI coNrEssA
GETTITO IARI 2019

EIiTEEI.LINA
Pag. i 2

ffalarl
ttùiturd detliifiéè 

- fiétli Euédrdti 'lhpo.to dovuto

oescri zi one

Total i Parziall Totaì i Parziaìi Totd li Parzia'li

con n. I occupantl

21-20191 Garag€/rÉgazzlni -'farj ffa distanzd sup. 500 Stag
--------t-----------
IOTALI PROGRESSIVI

15 358.001

199.001

---------'t----------
r321s5,00 |

135.48

51.021

230.567.70

2

1.783

I

I

I



C O.M U N E D I
Ddtò r2.03.2019

corùTEssÀ ENrEttIt{A
GETTITO IARI 2OI9 Pa9

Ta.i ffò Desc.izi one

l-20r9

l8,2019
2t -20t9

4- 2019

s-2019

s,2019

6.2019

7 -20t9

1 -?019

8-2019

9 - 2019

l0 - 2019

t2-20t9
t2-20t9
l3-2019
14-20r9

l5-20r9

AEITAZIO}/E -A"

con n. I occupanti

con n. 2 occupantj

con n. 3 occupantj

con n. 4 occupanli
con n. 5 occupanti
con n. >.6 occupantì

ABITAZI0NI -A'-Distanzò superiore 500 rEt.i
con n. I occupòntj

con n. 2 occupònti

con n. 4 occupònti

AEITAZIOIIE S€NZA OCCUPANII

con n. I occupantì

ABITAZ I0l{E SEiIZA oCCUPAt{ll -Uso stag i ona I e

con n. t occupanti
ABITAZIoNE SENZA oCCUP,ùT I -0i s tanzd sup€riore 50

con n. I occupanti
ABITAZIoiIE U50 STAGIoMLE , EMIGRAII-Uso stasion

Con n. I occuPanti

con n. 2 occupanti
con n. 3 occupanti

con n. 4 occupanti
con n. 5 occupanti

ABllAZIollE USo SIAGIoMI-E - THIGRATI-0isranza su

cod n. I occupanti

ABITAZI0NI USo SIACIo|IALE - EHIGRATI,AIRE pensio

coo n. I occupdnti

con n. 2 occupanti

cofl n. 4 occupanti
sluDi E UFFICI "B'
IOCAI.I ESERCIZI COfiIRCIA].I BENI O€PERIB

LoCALI ESERCIZI C0M|IERCIA].I Etltl DIPERIB-Ri f iuti
BAI{CHE ED ISIIIUTI t)I CREOIIO

TOCATI ESERCIZI COI,OIERC IAL I BENI NON OEP

I0CALI TSERCIZI ColllltRCIALI BE I 0N otP-Rifiutì
LOCALI ESERCIZI ARlIGIANALI "E"

CIRRoZZERI E. oFF IC I llE EIETIRAUI0-Rj f i uti Toss i c I

LOCATI CIRCOLI CUIIUP}LI. SPORIIVI, POLI

RISTORAIITI. TMTTORIE. OSIERIE, PIZZIRIE
RISIORAI{T I. IPAIIORI E. OSIERI E, PI IZERIE. Ta. j f f ò
ATIIV IIA. ARI IG IANAI. I PROOUZIOI{E BEII t sP.Di stanz
EDICOLA. FARMCIA, ]ABACCAIO PIURII.ICENZ

MR. CAFTT, PASTICCERIA

con n. 0 occupanti

con n. I occupdntl
Al-BERGrll SEIIZA RISTQBAITE-Tariffò dìstanza sup.
Garage/magazzi nì

con a. 0 occupènti
con fl. I occupdnti

Garage/mdgazzini -llso stagi onale
con n. I occupanti

Garage/nagazzi ni -0j stanza supe.iore 500 metrì
con n I occupantj

Garage/mdqazzi ni -Di stanza supe.ìore 200 netri
con n. I occupantj

Gdròge/magazz i ni.AIRE Pensr onati

640

9?0 8

9

9

I

9

20

20

20

20

2

2

2

3

0

6

8

145

z0

20

3

3

9

9

4

26

10

3

4

7

2

5

4

I
I
I
2

4

5

602

3B

59

9

2019

9

20

20

2

2

2

2 52A

38

203

t70
lt9
100

35

t3

3

4

1

0

60

5

00837

006400

1051.00

0094

15t52 00

75486.00

305.00 |

r79.00 |

270.00 |

146.001

352.001

180.001

25s.00 |

603.00 |

15l.00l
100.001

l14.00 |

599.001

144.001

272.001

I

I

lr9.00l
18331.00 |

I

I

3756.00 |

I

1663.001

I

25.001

I

3s8.00 |

22679.001

20283.00 |

14835.001

ll776.00 |

4483.001

1430.001

I

2s9.001

sr8.00l
60.001

I

6400.00 |

I

rosl.00l

I

r419.001

I

7608.001

4490.001

t606.001

l132.00 |

316.00 |

I

383.001

I

1040.00 |

2151.001

115.001

153.599.48

I0.368.40

33.583. 13 |

38. 763.561

32.968.0s I

30.777.511

12.37t.321

5. r35.811

I

163.721

386.64 |

85.311

I

10.368.40 |

I

1.191.87 |

I

919.ss l

I

7 .975.97 |

6t635

81

559

9

9

20.282 .62

238

19

6.184.28

2.643.71

2.183.61

694.99

00

00

383

3306

83

l8
B3238

l. s4l.92l
l. {47.111

1.09r.421

658 . 13l

1 .958.931

500.861

9s3.7l l

l.3t5, l

376.37 |

1.300.34 |

400.241

95s.08 |

l .049.62 |

2.857 .?tl
I

I

180.031

20.815.851

I

I

2.985.68 |

I

755,341

I

l1.r9l
I

135.48 |

497.88

1.374.38

t04.92

18.r7
20.797 .ffi

685982

i55.34

94

l-
I Numero denunce I fietrj quadrati I l@orto dovuto I

I Totalj lParzialì | Totali I Parzjali I Totdlj I Pò.zjalì |

I

I

I

:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l6

l8

69

49

l4
10

3

4

I
t7

L

4

I
23ì .001

35.001

i

:l
16.òol

18315.00 |

I

37s6.00 |

I

1663.001

I

25.00 |

I

2.189.5s I

367.66 |

1
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ffi
UFFICIO FINANZUR]O

IL CONSIGLIO COMI,]NALE

COMUNE DI COÌ{TE§SA ENTELLTNA

@rovincia di Palermo)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
Art 53 Legge E/6/1990 t.142 recepita dall'ertl lett I delr L.R" llll2ll99l n.48 e dall'art 12

ileltaL.R,23ll2Dl)fl| n.30 - D.Lgs 267 del 18.08.2000

OGGETTO:
Approvazione piano finanziario servizio igiene urbana e tariffe TARI anno 2019

PARERf, DI REGOLARITA' CONTABILE (commr 5 art. 153 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istuttoria contabile e si esprime, pertanto, parere favorevole ai

sensi del comma 5 art. 153 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Si attest4 inoltre, ai sensi e per gli effeui dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs n. 267 D000, I'esistenza della
copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo t'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed

uscite in atto impegnate. 
/,

.;;";;;^", z,l;r/.a,r
Il Responsa

(iag.
'Area

PARERE DI REGOLARITA' AMMINI ISTRATIVA (comma 4 art 151 del D.Lgs. 267 del 18.0820@)

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale relativa
all'oggetto sopra riportato;
ESPRIME parere favorevole in ordine alla sola regolarita tecnica della stessa.

e
=

Il Responsa
(Rog.

contessaEntetlina,ti Z,l fOS/-<ot f
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cOM U N E D
C oN TE S SA NE E LI LI NA

63.Y P/1:N

COIAUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROYINCIA DI PAI.fRMO

IL REVISORE DEI CONTI

Verbole n. 13 del 20.03.2019

ll giomo 20 del mese di marzo 2019, il sottoscritto Dr. Francesco Callea, Revisore del Conti del

Comune di Contessa Entellina in forza della deliberazione consiliare n.52 del 11.09.201E, ha

terminato la verifica per il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad

oggetto I'approvazione del piano finanziario servizio igiene urbana e uriffe TARI anno 2019;

Preso atto che con notificata a rnez:zo mail del 19.03.2019, lo scrivente viene ad acquisire la

documentazione in atti ai fini del rilascio del suddetto parere ;

Esaminati

- La proposta di deliberazione avente ad oggetto " Approvazione piano finanziario servizio igiene

urbana e Tariffe TARI anno 2019;

- Il prospetto relativo al costo del servizio di gestione RSU;

- I pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area Finanziaria;

formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Siculiana, lì 20.03.2019

f.to IL REVISORE DEI CONTI

lea)(



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO

IL REVISORE DEI CONTI

Parere del 20.03.2019

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. evente ad oggetto "Appmveziooe
piano finanziario servizio igiene urbana e tariffe TARI anno 2I)19".

Il giorno 2O marzo 2019, il sottoscritto Dr. Francesm Callea, Revisorc del Conti del

Comune di Contessa Entellina in forza della deliberazione consiliare n.52 del I1.09.2018, ha

terminato la verifica per il parere sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto I'art. 239 comma I lett. b) n.7 del TUEL, il quale prevede il parere dell'organo di revisione su

proposte di applicazione dei tributi locali;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'lmposta Unica Municipale approvato con deliberazione

consiliare del 25.O8.2O14 n.26;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione piano

finanziario servizio igiene urbana e tariffe TA Rl anno 2019:

Esaminato il prospetto dei costi di gestione del servizio RSU sottoscritto dal Resp. dell'Area

Tecnica con nota prot.43l dell'08.03.2019;

Preso atto del parere favorevole di rcgolarità di regolaritÀ tecnim ai sensi dell'art. l5l comma 4 del

TUEL così modificato dall'art.74 del D.Lgs. ! l8/201 I , introdotto dal D.Lgs. n.126l14 ;

Preso atto del parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 153 comma 5 del TUEL

corredato dall'attestazione di copertura fi nanziaria;

Esprime

Il proprio PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del piano finanziario e di determinazione

delle tariffe TARI per l'esercizio 2019 per l'impono complessivo di euo230.661Jl .



!§

Si raccomanda altresì di avviare una attività di verifica degli elementi posti a base dell'applicazione

della tariffa, in particolare in relazione alle superfici tassabili, così da evitare evasione e/o

prescrizione dell'imposta, in modo tale da garantire una equa ripartizione del tributo sui cittadini.

Si invita inoltre, in relazione alle esigenza di cassa dell'Ente e alle nuove norme di concabilità

pubblica, ad atture anche per detto tributo tutte le azioni necessarie per incassare le entrate previste

nei tempi consoni ad evitare squilibri di cassa anche temporanei.

Siculiana 20O3.2019

f.ro I L DEI CONTI

(Dr.



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Oggctto: Approvazionc piann lìnanziario servizio igicnc urbana e Tarill'e TAIì.1 anno 20I9.

Il Presidente invita il Sindaco a relazionare.

Sindaco: Infornta che il piano della TARI dovrà essere approvalo enlro il 31 Marzo, quale termine
ultimo per l'approvazionc del bilancio. Successivamente esplicita i contenuti della proposta
evidenziando altresì alcuni aspetti relativi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

Consigliere Panino: Evidenzia che la relazione che dovrebbe chiarire il piano è solo 3 paginette.
L'unica cosa che si nota è l'aumento della TARI. Non riscontra che ci siano i chiarimenti uecessari
all'intemo della relazione che giustifichino l'aumento con annuncio di non condividere la proposta
per cosoienza di motivazione esposta con la relazione.

Sir.rdaco: Il costo è aumentato perché il selvizio era gestito non integralmente. Il sistema di raccolta
sulla differenziata non era conforme alle clisposizioni nonnative. Chiarisce quali sono i costi ed il
motivo dell'aumento scaturente dal piano.

Consigliere Alfonso Colletti: Annuncia voto favorevole del gruppo di maggioranza in quanto il
piano va incontro alle disposizioni normative garantendo un servizio eflìciente alla cittadinanza.

Presidente: Ritiene opportuno chiarire che l'approvazione della proposta è necessaria per adeguarsi
ad uno standard etico di salvaguardia del nostro pianeta. A Contessa è stata negata [a raccolta
differenziata e non chiede di guardare alla dimensione mondiale ma anche Contessa nel suo picoolo
ha la necessità di far capire alla popolazione clre è importante 1àre una laccolta conetta. Questa ò

etica, dovere di sensibilizzare la comunità e [a tassazione viene dopo questo ragionamento.
Annuncia voto positivo.

Consigliere Panino: E' d'accordo sulla sensibilizzazione ma seguita che all'amministrazione sia
sfuggita di mano la situazione. La vecchia amministrazione ha anche preso un premio per la
raccolta sulla diffèrenziata. I dati erano ottimi negli anni precedenti e nel 2018 i dati sono scesi

perché ci sono slati problemi sulle discariche. Ritiene che non c'è chiarezza nella relazione e questo

creerà problemi sulla gestione. Annuncia l'astenzione ed invita il Sindaco ad emulare altri Conuni
sulla necessità di aboìire l'uso della plastica.

Consiglicre Fuoarino: Lvidenzia che ci vuole controllo e sevcrità e punire coloro che altuano

comportamenti illegali. Esorta I'amministrazione a fare multe dove si verifichinr-, questi

atteggiamenti. Annuncia voto favorevole.

Consigliere Lala Eleonora: Concorda con quanto detto dal Presidente ed esprime coÌlaborazione c

solidarietà su queste questioni ed annunoia voto fàvorevole.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con voti Favorevoli N.9

Astenuti N.l (Panino)

DEI,IBERA

Di approvare la superiore proposla avente per oggetto: " Approlazione piano finanziario servizio

igienc urbana e 'l ariffe I'ARI anno 2019 ".



I' irmat i all' ori ginal e :
II, PRESIDENTE

F.to (Dott.ssa Cannizzaru GiusY)

IL CONSIGLIERD ANZANO
F.to (La Motta Tiziana Vita)

L GRETARIO
t. Pecoraro Gabriele)

II sottoscritto Segretalio Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Prcto o,

CERTIFICA
Che copia integral€ della presente deliberazione - ai sensi dell'art. I I della l.r. 3/12191, n. 44 sarà / è stata pubblicata

e vi rimanà a{fissa pcr l5 giorni consecutivi.

IL SEGRI]TARIO COMUNALE
((Dott. Pecoraro Gabriele)

Ì'.to
Il sottoscritto Segretario Comunale Gencralc

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in appiicazione della L.R. 44191;

è stata dichiarata immediatamenle esacutiva ai sensi del 2" comma dell'art. 12 della L.R. n.44191;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pecoraro Gabriele)

F.to

ll sottoscrilto Segretario Comunale Gcnerale
ATTESTA

Dalla Residewa Muntcipale, lì

L'ADDETTO

la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
blicazione (ar1.12 della L.R. n. 44191

10" giomo successivo alla
pU b

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministativo

Dalh Residenza \4uniciPale. lì -

F.lo
IL SEGRETARIO COMUNAI,E

mediante affrssione all'Albo Pretorio dal

rl
['

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


