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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 Del 15-02-2018
Oggetto:Approvazione Piano Finanziario per determinazione costi
servizio gestione rifiuti urbani e relative tariffe tassa sui
rifiuti (TARI) - Anno 2018.

L'anno
duemiladiciotto il giorno
quindici del mese di
febbraio alle ore 18:00, presso la sala delle adunanze, convocata
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Alla trattazione del punto all’ordine del giorno risultano:
ORRU' GIOVANNI
P
CORDELLA LINO
P
MELE FRANCO LINUCCIO
P
PALMAS GIOVANNA
P
SELIS SALVATORE
P
FADDA DOMENICO
P
FADDA GABRIELLA
A
presenti n. 12 e assenti n.

MASALA GAVINO
MELE VINCENZO
CROBU SALVATORE
DEIDDA DELIA
MASONES SALVATORE
PISCHEDDA ANTONELLA

P
P
P
P
P
P

1.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mura Giuseppe, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORRU' GIOVANNI
in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 1, commi da 639 a 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova
tassa sui rifiuti (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARES);
Richiamato, in particolare:
 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 o da altra autorità competente;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 12, in data 04.08.2014, esecutiva ai sensi di legge,
e, in particolare, l’art. 14, il quale dispone che la redazione del piano
finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/99;
Tenuto conto, pertanto, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche
e non domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale, il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani è gestito in forma associata, a seguito del trasferimento delle
funzioni del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani,
all’Unione dei Comuni del Barigadu, con proprio atto deliberativo n. 12, del
04.05.2012,
Preso atto che, con nota prot. n. 3879 in data 12/12/2017, l’Unione dei Comuni
del Barigadu ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili
al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti per l’anno 2018, che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'articolo unico del Decreto Ministro dell'Interno 29 novembre 2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285, in data 06/12/2017, con il quale il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali
è differito al 28 febbraio 2018;
Dato atto che, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018 della
conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il Ministero dell’Interno ha dato
il via libera all’ulteriore
proroga dei termini per l’approvazione del
bilancio 2018, al 31 marzo 2018;
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Visti:
 l’art. 1, commi da 639 a 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile
del servizio Finanziario;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Crobu, Deidda, Masones e Pischedda),
espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2018, di cui all’art. 14 del
Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri
contenuti nel D.P.R. n. 158/99;
2. Di provvedere, con successivo e separato provvedimento nel corso della seduta
odierna, all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui
rifiuti (TARI),di cui all’art.1, comma 683, della L. n. 147/2013;
3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese
per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. ORRU' GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mura Giuseppe

Pareri ex art. 49, D. Lgs. 267/2000
PARERE:

Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica e Contabile
*******
Data: 06-02-2018
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Aresi Giovanna Maria
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
da oggi.
Prot. N. 542
Lì, 20/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mura Giuseppe

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Busachi, lì 20/02/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Giovanna Mattana
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