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Comune di Anela 

 Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I. 00237220900 

 
D E L I B E R A Z I O N E    D E L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
  n° 01 

OGGETTO: 
  

  
Del  

26/03/2019 
 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019. 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Mulas A. Damiano   Presidente  X   
Dr. Nurra Giangiuseppe  Consigliere  X   
Sig. Cosseddu Francesco  Consigliere  X   
Sig. Brundu Gavino  Consigliere   X   

Sig. Vannini Virgilio  Consigliere  X   

Sig. Nasone Roberto  Consigliere  X   

Sig. Nasone Pasquale  Consigliere  X   

Sig. Bulla Edoardo  Consigliere  X   

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi 
Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è pubblica. 

 

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 recita testualmente: “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”;  
 
CONSIDERATO che questo Ente ha aderito con deliberazione n°32 del 06.09.2013 
all’iniziativa della Comunità Montana del Goceano per la gestione in forma associata della 

Ufficio di Segreteria 
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Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati da svolgere nel territorio del Goceano 
e del Comune di Osidda per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2019; 
 
VISTA la Determinazione  della Comunità Montana del Goceano n°65 del 07.08.2014 con 
la quale si era provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di cui trattasi alla Ditta 
Poddie Pasquale Redento con sede a Tonara (NU) In via Is Forreddos de Janas, 19 –P.IVA 
00677410912 – che ha offerto  l’importo totale di €. 3.339.283,51 oltre IVA  di legge in 
seguito al ribasso offerto pari allo 0,52% sull’importo a base d’appalto di  €. 3.356,738,55; 
 
VISTO il contratto n° 3 del 22.09.2014 per l’affidamento del servizio di raccolta integrata 
dei rifiuti urbani nei Comuni di Anela , Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, 
Illorai, Nule e Osidda, stipulato dalla Comunità Montana del Goceano con la Ditta Poddie 
Pasquale Redento con sede in Tonara (NU), alla quale subentra nell’appalto la Ditta 
Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede in Cesena (FC) in via Violetti, n. 
3361, CF/PIVA 02252620402 A DECORRERE DAL 01/01/2016, nel quale si stabilisce 
l’importo di €. 1.113,094,50/annuo oltre IVA  di legge per gli anni 01.10.2014 – 
31.12.2017; 
 
CHE a seguito procedura negoziata, l’Amministrazione comunitaria con deliberazione della 
G. E. , n. 39 del 20/09/2017 ha stabilito di Prorogare il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento RR.SS.UU. assimilabili, ingombranti e ferrosi nei Comuni di Anela, Benetutti, 
Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule e Osidda, per ulteriori 3 anni a 
partire dal 01/10/2017 fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni dell’attuale contratto 
stipulato in data 22/09/2014, Rep. N. 3, da rinnovare con stipula formale di apposito 
contratto in forma pubblico/amministrativa; 
 
CONSIDERATO, altresì, che per la formazione del Piano Finanziario è necessario l’utilizzo 
sia dei dati in possesso dell’Ente per i costi direttamente sostenuti pari ad €. 6.306,74,  sia 
dei dati forniti dalla Ditta appaltatrice del servizio;  
 
RILEVATO che i dati previsionali per il 2019 di competenza della Ditta appaltatrice del 
servizio, trasmessi al Comune di Anela  dalla Comunità Montana del Goceano di Bono, in 
data 05.02.2019, prot. 193 quantificano la spesa complessiva  relativa al servizio di 
raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti in €. 73.335,16; 
 
CHE sempre nella nota citata la Comunità Montana prevede le seguenti voci di 
abbattimento dei costi: 
 
Premialità RAS 2015/2016/2017  di €. 1.770,97; 
Penali Appaltatore 2017             di €. 1.992,54; 
Rimborso IVA anno 2018           di €. 5.820,03;  
Totale                                       €. 9.583,54 
 
CONSIDERATO inoltre che si è ipotizzato di effettuare direttamente con gli strumenti del 
comune la stampa, l’imbustamento e l’invio degli avvisi di pagamento e che pertanto il 
costo relativo alla riscossione sarà notevolmente ridotto;  
 
VISTO l’allegato  schema del Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi 
e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 
del DPR 158/99; 
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RILEVATO che dallo stesso si evince un costo complessivo di gestione del servizio, 
compreso i costi comuni, pari a €. 70.058,36, che il Comune dovrà coprire integralmente 
con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo (normalizzato) indicato dal DPR 
158/1999;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
  
• CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ; 
 
• PRESENTI  (8) - votanti  (8) - favorevoli  (8). 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante  e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato schema del piano finanziario relativo alla gestione del servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2019, dal quale 
risulta un costo di €. 70.058,36, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
3) di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene inscritta la corrispondente 

risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 
 

4) di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. 
del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 
_______________________________________________________________ 
 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
Data   18/03/2019 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
 
                     F.to Dr. Sebastiano Soro 
                     
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data 01/04/2019    
Il Segretario Comunale 

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 

___________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno 26/03/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma 
4°). 
 

Data   01/04/2019 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   01/04/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


