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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

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 04
Del
OGGETTO:
17/06/2015
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 12,30 nella sede municipale,
il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
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 al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
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
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;
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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) 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;
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, sia dei dati forniti dalla
Ditta appaltatrice del servizio;
RILEVATO che i dati previsionali per il 2015 di competenza della Ditta appaltatrice del
servizio, trasmessi dalla Comunità Montana del Goceano di Bono, in data 14.04.2015,
prot.710, quantificano la spesa complessiva relativa al servizio di raccolta e trasporto e
smaltimento dei rifiuti in € 70.844,64;
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;
RILEVATO che dallo stesso si evince un costo complessivo di gestione del servizio,
compreso i costi comuni, pari a € 77.144,81, che il Comune dovrà coprire integralmente
con la tariffa, calcolata per il 2015, 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;
DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante
provvedimento;

e sostanziale del presente

1) di approvare l’allegato schema del piano finanziario relativo alla gestione del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale
risulta un costo di € 77.144,81, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene inscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;
3) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, c.4, del D.lgs 18.08.2000, n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 09/06/2015

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 18/06/2015
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 17/06/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 18/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

