Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 2
in data 12/03/2018
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Imposta unica comunale IUC. Approvazione piano finanziario del
servizio di gestione del ciclo di rifiuti. Anno 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 12,00, nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta straordinaria e in prima
convocazione, i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1. Ibba Massimo
2. Deiana Marco
3. Masala Omero
4. Miscali Antonella
5. Mura Mirko
6. Piras Claudio
7. Piras Fabrizio
8. Urru Alessandra
9. Zedde Antonello
10. Carta Daniela
TOTALE PRESENTI:7
TOTALE ASSENTI: 3
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Il Presidente, il Sig. Ibba Massimo - Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. La seduta è
pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°6 del 06/08/2014 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato ed
integrato con delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 20/07/2015;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento
ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del
capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
comprende il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle
strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o
all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per
diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale
di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di
coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato
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 ed approvato dal
Consiglio Comunale.
CONSIDERATO che il servizio è gestito in forma associativa tramite l’Unione dei Comuni del Barigadu;
VISTO il piano finanziario per l’esercizio 2018 redatto dall’ente gestore, COSIR Srl di Cagliari, trasmesso
dall’Unione dei Comuni del Barigadu, contenente la ripartizione dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti
e con l’indicazione delle somme riferiti al Comune di Ardauli da inserire nel Bilancio di Previsione per
l’anno 2018 integrato con i costi di diretta competenza del Comune ed allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R.
158/1999.
RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2018 che prevede per il Comune
di Ardauli un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e
riscossione del tributo, pari a € 82.462,59 coperto in toto per € 82.462,59 dall’applicazione della TARI ;
VISTA la nota trasmessa dall’Unione dei Comuni del Barigadu contenente la ripartizione dei costi sostenuti
per la gestione dei rifiuti e con l’indicazione delle somme riferiti al Comune di Ardauli da inserire nel
Bilancio di Previsione per l’anno 2018;
VISTO che l’ufficio Finanziario/Tributi sulla base dei dati trasmessi e sulla base dei dati in suo possesso ha
formulato un Piano Finanziario che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del
DPR 158/99;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del
servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico – contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.Lgs. n.267/2000.
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,
DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la componente TARI
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2018, come risultante dall’allegato “A” alla presente proposta di
deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 20/03/2018.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 20/03/2018;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 20/03/2018
Responsabile del Servizio Tecnico in data _________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 20/03/2018 per 15 gg.
consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, 20.03.2018

