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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 

Affissa all'Albo Pretorio

PRESA D'ATTO RELAZIONE EX ART.3 COMMA 4 DELIBERA N.57/2020 E DI 
CUI ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE DI AGER PUGLIA N. 506 DEL 
31/12/2020 - PEF TARI ANNO 2020

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

02/03/2021

 1 

 1

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 02/03/2021 alle ore 
16:40 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 02/03/2021 alle ore 16:40.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

SFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 13 Totali Assenti 0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GRAZIANO IURLARO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.
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OGGETTO: 

PRESA D'ATTO RELAZIONE EX ART.3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020 E DI CUI ALLA 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AGER PUGLIA N. 506 DEL 3 1/12/2020 - PEF TARI ANNO 

2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che  con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
questo civico Ente si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17/3/2020 n.18 ovvero: 

o 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

Visti: 

- la determina n. 506 del 31/12/2020 del Direttore di AGER Puglia avente ad oggetto: Approvazione 
procedura di validazione piano economico finanziario anno 2020 secondo il metodo tariffario 
servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 ex delibera n.443/2019 Arera – Approvazione 
piano economico finanziario anno 2020 predisposto a seguito dell’inerzia del gestore ai sensi 
dell’art.3 comma 4 delibera n.57/2020 Arera – Provincia di Taranto, con annessa relazione, la cui 
notifica risulta acclarata al protocollo dell’Ente al n. 1090 in data 02/02/2021; 

- la nota del 11/02/2021, nostro prot. 1505/2021 del 12/02/2021, con la quale l’Ager Puglia ha 
comunicato la rettifica della propria determina n. 506 del 31/12/2020 inserendo il Comune di 
Torricella;  

- la nota n.1255 del 4/2/2021, ns. protocollo n. 1215 del 05/02/2021, di AGER Puglia con cui 
raccomanda di procedere alla presa d’atto della relazione predisposta da AGER relativa al PEF anno 
2020 con conferma delle tariffe rappresentando che, nel caso di validazione del piano ex art.6 della 
citata delibera n.443/2019, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021; 

Rilevato che la non validazione del PEF 2020, come evidenziato nella citata relazione ex art. 3, comma 4, di 
AGER Puglia, è conseguenza del fatto che la relazione di cui all’art.6 comma 2 lett. b) predisposta dal 
Gestore è stata redatta in modo non conforme alle prescrizioni di cui alla delibera n.443/2019 e al MTR, a 
cui si aggiunge la mancata trasmissione della documentazione contabile, da parte del Gestore Teknoservice 
s.r.l.; 

Che la citata relazione ex art.3, comma 4, di cui alla determina n. 506/2020 del direttore di AGER Puglia 
precisa di utilizzare, a maggior tutela degli utenti, quale criterio per la determinazione dell’importo del PEF 
anno 2020 l’importo già approvato dal Comune per l’anno 2019; 

Che per effetto di quanto determinato dal citato provvedimento del direttore di AGER Puglia, il PEF 2020 
per questo civico Ente risulta pari ad € 1.155.299,33 così come al PEF per l’anno 2019; 

Considerato che per effetto di quanto determinato da AGER Puglia, in ordine all’individuazione dell’importo 
finale del PEF anno 2020, risulta impedito a questo civico Ente  il ricorso al disposto di cui all’ultimo 
capoverso del comma 5 dell’art.107 del D.L. 18/2020 circa l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 da ripartirsi in  tre anni, in quanto lo stesso (PEF) 
risulta modulato sul gettito di entrata delle tariffe, maggiorate dagli introiti del conferimento ai consorzi di 
filiera al netto delle riduzioni applicate nell’anno, non considerando le voci effettive di spesa; 

 

Ritenuto necessario e doveroso provvedere in merito; 
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Vista la nota del 19/02/2021 di prot. 1761 con la quale si contesta al Gestore Teknoservice srl la mancata 
trasmissione della documentazione secondo quanto prescritto dalla delibera 443/2019 e dal MTR; 

 

Visti: 
 

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, 
così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2018;  

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la 
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità”;   

- la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche 
nel settore dei rifiuti;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 c.1 del 
Tuel; 

 

Visto il preliminare parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 c.1 del 
Tuel; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione giusta verbale n.5/2021 del 24/2/2021; 

Con voti n.7 favorevoli, n.4 astenuti (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso 
Michele), espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi 
integralmente riportato. 

2) Di prendere atto della relazione ex art.3, comma 4, delibera n.57/2020 e di cui alla determina del 
direttore di AGER Puglia n. 506 del 31/12/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 02/02/2021 
al n. 1090 e della successiva nota del 11/02/2021, nostro prot. 1505/2021 del 05/02/2021, di rettifica 
della medesima determina n. 506 del 31/12/2020 con la quale veniva inserito il Comune di 
Torricella; 
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3) Di dare atto che per effetto di quanto alla citata relazione e di cui al punto 2) del presente dispositivo, 
il PEF 2020 per questo civico Ente risulta pari ad € 1.155.299,33 così come  al PEF per l’anno 2019; 

4) Di dare atto che per effetto di quanto determinato da AGER Puglia, in ordine all’individuazione 
dell’importo finale del PEF anno 2020, risulta impedito a questo civico Ente  il ricorso al disposto di 
cui all’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 circa l’eventuale conguaglio tra 
i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 da ripartirsi in  tre anni; 

5) Di dare atto che per il 2020 le tariffe ai fini della TARI risultano confermate pari a quelle per l’anno 
2019 di cui alla delibera C.C. n.12 del 30/03/2019, con le riduzioni Covid-19 come da delibera di 
Consiglio Comunale n. 12 del 16/6/2020; 

6) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

Successivamente, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti n.7 favorevoli, n.4 astenuti (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso 
Michele), espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D. Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  1  DEL  02/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT. GRAZIANO IURLARO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal                                 al 
                             ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

                      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  02/03/2021

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

PRESA D'ATTO RELAZIONE EX ART.3 COMMA 4 DELIBERA N.57/2020 E DI CUI ALLA 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AGER PUGLIA N. 506 DEL 31/12/2020 - PEF TARI ANNO 2020

Delibera nr.  1 Data Delibera  02/03/2021

19/02/2021

19/02/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000


