COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 10/04/2014
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO–FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SABA Enzo T.
COSSU Nicolò
DEIDDA Massimo
FADDA Antonio
FADDA Marino
MACCIONI Pieranna

P
P
A
P
P
P

7.
8.
9.
10.
11.

PATTA Gerardo
PILI Antonio
SABA Daniele
SABA Danilo
URRU Giovanni

P
P
A
P
A

Totale presenti n. 8;
Totale assenti n. 3;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Saba Enzo Tonino, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova
“Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali 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…..”
VISTA la propria precedente deliberazione n. 6 in data 10.04.2014 ad oggetto
“Approvazione regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;
CONSIDERATO che il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni della Bassa
Valle del Tirso e del Grighine per la parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti
e che il Comune di Allai gestisce le attività di gestione amministrativo-contabile del tributo;
CONSIDERATO, altresì, che per la formulazione del Piano Finanziario è necessario
l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente, per i costi direttamente sostenuti, sia dei dati forniti
dall’ Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per i dati sostenuti dalla ditta
appaltatrice del servizio;
VISTO lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene
conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi
al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di
gestione del servizio pari a € 39.160,44 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per il 2014, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
PROCEDUTO ad unica votazione, palesemente espressa per alzata di mano, anche per la
immediata eseguibilità, con esito unanime (presenti e votanti n. 8);
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano
finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale risulta un costo
di €.39.160,44 che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2014 viene inscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c.
4. del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Saba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 17/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

