COPIA

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL R. G. DELIBERE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2015
L’anno duemilaquindici giorno sei del mese di maggio alle ore
18:00 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 D'ADAMO Giuseppe
P
D'ONOFRIO Giuseppe
P FERRERO Raffaele
P
DI SIRO Francesco
P CACCAVONE Michele
P
FERRERO Vincenzo
P PALMA Giuseppe
A
Pietro
MORRICONE
P DE MARTINO Franca
P
Annunziata
Maria
LEOMBRUNO Michele
P TAUNISIO FABIO
P
CIUFFREDA
P
Massimiliano

Relazione di Pubblicazione
--------Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune
dal
08-05-2015
al
23-05-2015
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

Prima che abbia inizio la discussione sul punto all’esame, il Sindaco passa la parola al Consigliere
Michele Leombruno che legge la propria dichiarazione di appartenenza al Movimento Noi con Salvini,
presente alle prossime elezioni regionali del 31/05/2015;

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 dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 19.06.2014, 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.
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- con nota del 24 febbraio 2015 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e
quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015
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 €. 844.016,89 così determinati:

SIGLA

DESCRIZIONE

IMPORTO

CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€.

93.521,66

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€.

75.374,01

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€.

89.161,38

AC

Altri costi operativi di gestione

€.

76.787,31

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 194.777,58

CTR

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

€.

59.744,05

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.

€. 232.437,09
€. – 2.580,84..
TOTALE COSTI COMUNI

CK

€. 589.365,99

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

€ 235.021,90
€. ………0,00..
€. ………0,00…..

Riduzioni

€

Agevolazioni a carico bilancio comunale

€ 10.256,98
TOTALE GENERALE

9.372,02

€. 844.016,89

Il Sindaco espone brevemente l’argomento richiamando l’attenzione sugli elementi principali del Piano
finanziario;
Chiede di intervenire il Consigliere Michele Caccavone il quale anticipa la contrarietà al documento da
parte del proprio gruppo, per la cattiva gestione del servizio rifiuti fatta a Serracapriola. Il consigliere
infatti ritiene che se si fosse proceduto all’affidamento dei servizi tramite gara vi sarebbero stati
notevoli risparmi.
-

Entra il Consigliere Giuseppe Palma – Presenti n. 13 – ore 18,10 –

Il Sindaco risponde che ha intenzione di interessare organi inquirenti a causa delle continue
insinuazioni che il gruppo del PD ha propagato tra la cittadinanza affermando spesso cose non vere.
Piuttosto gli esposti e le segnalazioni fatte dall’opposizione non hanno mai avuto seguito proprio per il
motivo che non rispondono assolutamente alla verità. Il nostro operato è sempre stato conforme a
quanto dettato in materia dalle leggi ed in particolare, da ultimo, dalla L.R. n. 24/2012. Quello che la
minoranza scrive è frutto di una bassa speculazione politica e soprattutto di scarsa conoscenza dei
DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 06-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Pag. 3

fatti. Svolgendo una gara si sarebbe violato il dettato della L.R. che vieta in modo chiaro l’indizione e/o
l’aggiudicazione delle gare in attesa delle gare d’ambito.
Il consigliere Caccavone ribadisce che è obbligatorio fare la gara di appalto, richiamando quanto
richiesto dal Prefetto, ma il Sindaco ricorda che il Prefetto ha dato un’indicazione generale che
riguardava tutti gli Enti.
A questo punto si sviluppa un vivace dibattito al termine del quale il consigliere Caccavone abbandona
l’aula.
Presenti n. 12 (ore 18,15) – Escono anche i consiglieri Taunisio e De Martino (Presenti n. 10) –
Il consigliere Palma chiede al Sindaco di non usare parole offensive e toni troppo polemici nei
confronti della minoranza, è sbagliato porsi in questo modo durante il dibattito consiliare, ma il
Sindaco risponde che a fronte di continue affermazioni non vere non si può far finta di niente.
L’Amministrazione è rispettosa delle regole e le critiche devono farsi nel consiglio comunale e non
attraverso manifesti o esposti.
Palma ribadisce che quello del controllo è un preciso mandato affidato alla minoranza e per questo
non si può essere trattati con sufficienza o maleducazione.
Il Sindaco afferma che trasmettere gli atti del Comune all’ANAC, vuol dire prospettare una situazione
corruttiva all’interno dell’Amministrazione e questo è assolutamente inaccettabile. Il consigliere Palma
però afferma che quando si è tranquilli con la propria coscienza non c’è nulla da temere da parte di
nessun organismo.
Il Consigliere Leombruno afferma che la protesta e le affermazioni scaturite durante il dibattito sono
dovute a quello che la minoranza ha riportato sui manifesti pubblicati in paese che hanno affermato
cose non vere.
-

Esce il Consigliere Palma – ore 18,20 – Presenti n. 9 -

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;
Presenti n. 9
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

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

dei rifiuti urbani per l’anno 2015 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.
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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

€.

93.521,66

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€.

75.374,01

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€.

89.161,38

AC

Altri costi operativi di gestione

€.

76.787,31

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 194.777,58

CTR

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

€.

59.744,05

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.

€. 232.437,09
€. – 2.580,84..
TOTALE COSTI COMUNI

CK

€. 589.365,99

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

€ 235.021,90
€. ………0,00..
€. ………0,00…..

Riduzioni

€

Agevolazioni a carico bilancio comunale

€ 10.256,98
TOTALE GENERALE

9.372,02

€. 844.016,89

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.
4) Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to POTENTE Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

F.to POTENTE Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

F.to POTENTE Antonio
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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 08-05-2015
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. N° 250
Addì, 08-05-2015
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, 08-05-2015
Il Segretario Comunale
PERRECA Domenico
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