COPIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: APPROVAZIONE
SOLIDI URBANI

DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
ANNO 2014.ARTICOLO 31 REGOLAMENTO COMUNALE IUC

L’anno duemilaquattordici giorno diciannove del mese di
giugno alle ore 19:30 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:
CAMPOREALE Marco
P CIUFFREDA Massimiliano P
D'ONOFRIO Giuseppe
P D'ADAMO Giuseppe
P
DI SIRO Francesco
P CACCAVONE Michele
P
FERRERO Vincenzo
P PALMA Giuseppe
P
Pietro
GIACCI Rosa Maria
A DE MARTINO Franca
P
Maria
MORRICONE
P TAUNISIO FABIO
A
Annunziata
LEOMBRUNO Michele
P

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
20-06-2014
al
05-07-2014
ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Domenico Perreca

Visto: FAVOREVOLE
F.to IL RAGIONIERE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dr. Domenico PERRECA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPOREALE Marco nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati

sino

al

2013

a

copertura

dei

costi

del

servizio

di

gestione

dei

rifiuti

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato 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 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 il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna,
immediatamente esecutiva, ed in particolare l’articolo 31 il quale dispone che la redazione del piano
finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le

utenze domestiche e non

domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato
alla Ditta Ditta Tecneco Servizi Generali srl con sede in Foggia – Zona Industriale Incoronata – Loc.
Amendolecchia, secondo i contenuti del contratto di Rep. N. 1513 del 06.12.1999

Preso atto che:
-

il piano finanziario è stato redatto dalla ditta che gestisce il servizio, in quanto l’ente d’ambito

- ARO FG/4, non ha ancora adottato provvedimenti di regolamentazione dei servizio rifiuti
rimanendo, ad oggi, tale servizio, gestito ancora autonomamente da ciascuna delle Amministrazioni
rientranti nel territorio dell’ambito di raccolta ottimale.

- con nota prot. n.4579 in data 6 giugno 2014 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi
finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle
tariffe;
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Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo di €. 912.029,62 Così determinati:

SIGLA

DESCRIZIONE

IMPORTO

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 120.837,64

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€. 186.326,16..

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 192.317,15..

AC

Altri costi operativi di gestione

€. 76.787,31..

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 86.004,30..

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

€.

3.756,94..

materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI
CARC
CGG

Costi amministrativi dell’accertamento,
contenzioso
Costi generali di gestione

CCD

Costi comuni diversi

della

riscossione

e

del

€.

5.165,65.

€. 217.452,35..
€. – 2.580,34..
TOTALE COSTI COMUNI

CK

€. 666.029,50.

Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE

€ 220.037,66
€. ………0,00..
€. ………0,00…..

Riduzioni

€ 19.324,40

Agevolazioni a carico bilancio comunale

€
TOTALE GENERALE

6.638,06

€. 912.029,62

Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica;
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed
f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Settore Economico-Finanziario ai sensi del d.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti Favorevoli n. 8 – Contrari n. nessuno – Astenuti n. 3 (Caccavone – De Martino –
Palma) espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 31 del Regolamento comunale di
applicazione della I.U.C. ( componente TARI) e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n.
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti
risultanze:
SIGLA

DESCRIZIONE

IMPORTO

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 120.837,64

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€. 186.326,16..

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 192.317,15..

AC

Altri costi operativi di gestione

€. 76.787,31..

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 86.004,30..

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

€.

3.756,94..

materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI
CARC
CGG

Costi amministrativi dell’accertamento,
contenzioso
Costi generali di gestione

CCD

Costi comuni diversi

della

riscossione

e

del

€.

5.165,65.

€. 217.452,35..
€. – 2.580,34..
TOTALE COSTI COMUNI

CK

€. 666.029,50.

Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE
Riduzioni
Agevolazioni a carico bilancio comunale
TOTALE GENERALE

€ 220.037,66
€. ………0,00..
€. ………0,00…..
€ 19.324,40
€

6.638,06

€. 912.029,62

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013;

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio.
Con successiva e separata votazione Favorevoli n. 8 – Contrari n. nessuno – Astenuti n. 3
(Caccavone, De Martino – Palma), espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.
IL SINDACO
F.to CAMPOREALE Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRECA Domenico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 20-06-2014
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 351
Addì, 20-06-2014
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to PERRECA Domenico
________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 20-06-2014
Il Segretario Comunale
PERRECA Domenico
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