COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17

del 01-09-2015

Prot. n. 3426
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario Tari 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 18:55
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Ordinaria e in Seconda convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 11) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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P
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P
P
A

Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco

P
P
P
A
P
P

2 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;
VISTO l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013(Legge di stabilità 2014) commi 639 e
seguenti che istituisce la nuova "Imposta Unica Comunale (IUC), la quale risulta composta
dall'IMU, TARI e dalla TASI;
RICHIAMATO in particolare:
 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale di costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
 Il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;
VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 L.
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione e che le stesse entrano
in vigore con decorrenza al primo gennaio dell'anno in cui è stato adottato il regolamento o
stabilite le aliquote e le tariffe;
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI) 2015, che
fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal Responsabile del
Servizio del Comune, sulla base dei costi comunicati dalla Comunità Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo, gestore del servizio di igiene urbana, evidenzia i costi imputabili a questo
Comune a cui si aggiungono i costi sostenuti direttamente ed ammontanti complessivamente a
€ 117.912,77 ;
DATO ATTO che il Piano Finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli
costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99;
CON VOTI favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Manca S., Porru R.A., Orgiu N.), espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
1) di approvare il Piano Finanziario TARI 2015, che viene allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe
TARI 2015 di cui all'art. 1 comma 683, della legge n. 147/2013(Legge di stabilità 2014).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 01-09-2015 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 31-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 09-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 09/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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