COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 017 del 23.05.2013
Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - piano finanziario.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 017
Del 23.05.2013

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - piano finanziario.

Il ventitre maggio duemilatredici, con inizio alle ore 16.15, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 752, con decorrenza dal 31.05.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola per l’illustrazione della proposta all’Assessore al
bilancio Ariu Federico, che dà lettura di una relazione (allegata).
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Melis Ettore, il quale evidenzia la necessità di un prospetto con
l’indicazione dell’incidenza delle agevolazioni;
− il Consigliere Piras Vincenzo, che evidenzia che il piano finanziario dà una visione
sull’efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti, ad esempio che è possibile ridurre la
parte indifferenziata, segnalando che è importante far capire al cittadino che intervenire
sulla quota dell’indifferenziato porta un risparmio;
− il Consigliere Pia Giovanni, il quale afferma che il piano finanziario non evidenzia la
possibilità di margini di miglioramento nella gestione del servizio;
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−

il Sindaco Broccia evidenziando che la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti è buona,
anche se ci sono ampi margini di miglioramento; rimarca il fatto che l’Amministrazione
Comunale aveva ogni anno una cambiale di oltre 600 mila euro rappresentata dal costo
del servizio e che nel piano finanziario non è contenuta nessuna ipotesi rispetto a quello
che succederà dal 1° gennaio 2014; segnala che si paga di più per la TARES perché la
legge ha imposto di far ricadere il costo del servizio interamente sulle famiglie, a
differenza di quello che succedeva fino all’anno scorso in cui il Comune si faceva carico
del 20% del costo del servizio e dell’intero costo dello spazzamento; che almeno il ricavo
della premialità poteva rimanere al Comune; che la stragrande maggioranza dei Comuni
non ha ancora approvato il regolamento TARES; che costa fatica verificare
l’applicazione concreta del contratto di appalto; che nell’estate del 2010
l’Amministrazione ha scoperto che nella frazione di Morimenta le strade non si pulivano
nonostante fosse previsto dal contratto; che ci sono strade che sono pulite scarsamente
perché non si riesce a rimuovere le auto parcheggiate per il tempo necessario, basta
pensare a viale Trieste; che il piano finanziario è per quest’anno; che il prossimo
contratto e il prossimo regolamento terranno conto dell’esperienza maturata, anche
grazie all’intelligenza delle persone che sono chiamate a governare la comunità.

Per dichiarazione di voto intervengono:
- il Consigliere Pia Giovanni annunciando voto contrario, con le stesse motivazioni espresse
per il regolamento.

Vista la proposta di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013,
redatta dall’Ufficio Tributi.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco) e n. 0
astenuti.
DELIBERA
Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013,
comprendente l’insieme dei costi afferenti al servizio, allegato alla presente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO
Considerato che:
- l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES);
- con decorrenza dal 01/01/2013 cessa di avere applicazione nel Comune la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), ferme restando le obbligazioni
relative alle annualità precedenti;
- per la determinazione delle tariffe del tributo deve essere predisposto e approvato il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, comprendente l’insieme dei costi afferenti al
servizio;
- il piano finanziario è propedeutico all’approvazione delle tariffe del tributo;
- il piano finanziario viene predisposto e approvato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158 e deve comprendere:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) 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;
d) le risorse necessarie;
inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative
motivazioni.
Considerato che ai costi di competenza del gestore occorre aggiungere l’IVA al 10%.
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