
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

25/06/2015

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO 
RIFIUTI.APPROVAZIONE..

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venticinque del mese di  giugno alle ore  09:00
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla Proposta con Pareri Tecnico e ContabilePrima
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente

3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Assente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Presente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Presente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 30  Assenti: 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Vito Antonio Maggiore.      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  04/06/2015

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 04/06/2015

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

 

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilita’
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a

carico dell’utilizzatore.

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

 

VISTI, in particolare:

- il comma 654 ,  il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi del conferimento in 
discarica;

- il comma 683, in base al quale il consiglio comunale deve approvare 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 o da altra autorità competente;

 

DATO ATTO  che, giusto quanto previsto dall’art.2 del Regolamento per l’applicazione della
TARI,  il  calcolo  dei  costi  è  determinato  secondo  quanto  disposto  dal  DPR  158/1999  e
conformemente  alla  metodologia  suggerita  dalle  Linee  guida  del  Dipartimento  Finanze
elaborate lo scorso anno per la introduzione della TARI e che gli artt. 7 e ss. del medesimo
regolamentano la determinazione e l’articolazione del tributo; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario predisposto dalla MONTECO SRL e acquisito agli atti con
n.prot.1420 del 23/01/2014, deve essere integrato dai costi sostenuti dall’Ente relativi ad alcuni
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costi  relativi  alla  gestione  amministrativa  del  tributo  e  della  raccolta  rifiuti,  alla  riscossione,
nonché ad altri costi non ricompresi nel costo dell’appalto e sostenuti direttamente dall’Ente, e
tanto per la successiva definizione dell’articolazione tariffaria di competenza comunale;

 

VISTO il piano finanziario predisposto dalla  MONTECO ai sensi del D.P.R. 158/99
 acquisito agli  atti  come specificato dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i
costi comunali;

 

 

 

 

                                SI PROPONE
 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,

 

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno  2015,
dal quale risulta un costo di € 1.925.501,94, che viene allegato al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale.

3. di dare atto che le tariffe approvate determineranno una copertura pari al 100% dei costi.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Settore Economico Finanziario;

VISTO il parere della 2° Commissione espresso in data 10/06/2015;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

Il consigliere Guarini deposita al tavolo della presidenzauna eccezione pregiudiziale la quale

viene illustrata dallo stesso consigliere e successivamente messa a votazione, con il seguente

risultato:

 Assenti: Carrieri, Zigrino, Minno Vito e Loparco Antonio (usciti alle ore 19,45)

Voti favorevoli n. 4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini) voti contrari n. 11.

LA PREGIUDIZIALE E' RESPINTA.

A seguito della discussione, Con voti  favorevoli n. 9, contrari n.4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro

e Guarini), resi per alzata di mano;
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D E L I BE R A
 

 

a)      Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

 

b)     Inoltre, su richiesta del Presidente

 Con voti  favorevoli n. 9, contrari n.4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini), resi per alzata di
mano;

 

D E L I B E R A
 

 

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  –
comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 

 

_____________ ° ______________
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Lorenzo Perrini

Segretario Generale

Dr. Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di
Consiglio n. 38 del 25/06/2015

X  é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune il 30/06/2015 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1, D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot. 11027 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 3025/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il ______09/07/2015_____ decorsi dieci giorni dall’inizio 
della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________
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