
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 68/2014            Seduta del 29.07.2014 

 
OGGETTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

PER L’ESERCIZIO 2014 
 
 
L’anno 2014 addì 29 del mese di luglio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.35, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea e MAVOLO Renza 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Servizio di Igiene Urbana.  

Approvazione del Piano Finanziario per l’esercizio 2014 
 

 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Enrico Nania- Assessore 

 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 
approvare il Piano Finanziario 2014 per il Servizio di Igiene Urbana. 
Con deliberazione precedentemente assunta nel corso dell’odierna seduta è stato approvato il 
nuovo Regolamento di disciplina del servizio e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.  
Il Piano finanziario, redatto in conformità alle previsioni dell’art. 8, comma 1 del DPR 158/99, 
tiene conto delle seguenti migliorie relative alle modalità di gestione del servizio previste per 
l’anno in corso: 

• si investirà in comunicazione con gli utenti per coinvolgere maggiormente i cittadini e in 
particolare le aziende sulla differenziazione dei rifiuti; 

• sarà razionalizzato e ottimizzato il servizio di raccolta presso le scuole e gli edifici 
comunali; 

• sarà implementata  la raccolta del cartone nelle isole ecologiche con il completamento della 
posa in opera di campane apposite 

• sarà adeguato il sistema di raccolta dell’umido in alcune zone del territorio al fine di 
migliorane la qualità; 

• saranno razionalizzati i turni di spazzamento e alcune ore di presenza dell’operatore 
dedicato giornalmente alla pulizia del territorio al fine di contenere i costi del servizio; 

Contestualmente è stata assunta la decisione di applicare la tariffa avente natura corrispettiva. 
Ad oggi i Consigli di bacino previsti dalla L.R. 52/2012 non sono ancora stati istituiti, ragion per 
cui dovranno provvisoriamente proseguire i singoli Comuni nell’esercizio delle funzioni di 
organizzazione del servizi. Spetta pertanto ancora al Consiglio Comunale l’approvazione del piano 
finanziario in oggetto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle 
tariffe. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta nella presente seduta e dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Servizio di gestione dei rifiuti urbani – Determinazioni 
in ordine all’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva ai sensi dell’art. 1, comma 668 della 
Legge n. 147/2013 ss.mm. - Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina del servizio e della 
tariffa”; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 152/2006 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”, che dispone che i costi 
per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di quelli, di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai 
Comuni mediante l’istituzione di una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 
ed in particolare che: “la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio”; 
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- il piano finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 
tariffe e per il loro adeguamento annuo, come confermato anche – in relazione alla TARI - dal 
comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”  

 
DATO ATTO che: 

- ai sensi del succitato art. 8, comma 1 del DPR 158/1999, il piano finanziario comprende: 
• il programma degli interventi necessari; 
• il piano finanziario degli investimenti; 
• 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; 
• il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che il piano finanziario sia corredato da una 
relazione nella quale vengono indicati: il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di 
qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti 
esistenti, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative 
motivazioni. 

 
VISTO il Piano Finanziario in atti del Comune con prot. 15762 del 18.07.2014 allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione. 
 
PRESO ATTO che per l’anno 2014 in merito alle modalità di svolgimento del servizio è previsto di: 

• coinvolgere maggiormente i cittadini e in particolare le aziende sulla differenziazione dei 
rifiuti; 

• ottimizzare il servizio di raccolta presso le scuole e gli edifici comunali; 
• implementare  la raccolta del cartone nelle isole ecologiche con il completamento della 

posa in opera di campane apposite 
• adeguare il sistema di raccolta dell’umido in alcune zone del territorio al fine di migliorane 

la qualità; 
• razzionalizzare i turni di spazzamento e alcune ore di presenza dell’operatore dedicato 

giornalmente alla pulizia del territorio al fine di contenere i costi del servizio; 
 
PRESO ATTO inoltre che anche per l’anno 2014 l’obiettivo rimane  quello di migliorare il livello 
di efficienza nella gestione del servizio tale da consentire un contenimento della spesa complessiva 
che garantisca la copertura totale senza aumento della spesa complessiva per le utenze. 
 
VERIFICATO che: 

- ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto per effetto dell’art. 34, comma 23 del D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della 
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o 
bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente 
articolo”;  

- ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo le Regioni organizzano lo svolgimento dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o 
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bacini territoriali ottimali e omogenei istituendo o designando gli enti di governo degli 
stessi; 

- per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la Regione Veneto ha approvato la L.R. 
31.12.2012 n. 52, avente ad oggetto Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della Legge 
23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello stato (legge finanziaria 2010)”, nella quale si è prevista l’istituzione dei Consigli di 
bacino per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte degli enti locali ricadenti nei 
bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali individuati all’interno 
dell’unico ambito territoriale ottimale coincidente col territorio regionale; 

- a fronte della deliberazione G.R.V. n. 13 del 21.01.2014 con cui è stata istituita la nuova 
aggregazione dei bacini territoriali, i suddetti Consigli di bacino non sono ancora stati 
istituiti, ragion per cui dovranno provvisoriamente proseguire i singoli Comuni 
nell’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio, e quindi deve essere approvato 
da questo Comune il piano finanziario in oggetto, ricadendo tale attribuzione sull’organo 
consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
 

1. di approvare il Piano Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana per l’anno 2014, in 
atti del Comune prot. 15762 del 18.07.2014, che si allega sub a) alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale;  

2. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
PARERI: 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole. 

Cadoneghe, 18/07/2014   

Arch. Nicoletta Paiaro 
Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 

         

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole. 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.35. 

E’ presente alla seduta la Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale Arch. Nicoletta Paiaro. 

Esce il Consigliere Bresquar (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16). 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
 
Alle ore 20.38 esce il Consigliere Lacava (componenti il Consiglio Comunale presenti: 15). 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari  5 (Benato, Borella, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari  5 (Benato, Borella, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
Alle ore 20.40 rientra il Consigliere Lavaca (componenti il Consiglio Comunale presenti: 16) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 789 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07.08.2014 
 
Addì 07.08.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


