COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

COPIA
N.

24

del reg. delibere del

10/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Tares - Approvazione Piano Finanziario anno 2013.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese Settembre alle ore 18.30 nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
Risultano all'appello nominale:
MURA FRANCESCO

Presente

MASALA SERAFINO

Assente

PISANU GIOVANNI

Presente

SCANU FRANCA

Presente

SPIGA FRANCESCO

Presente

TATTI CLAUDIA

Presente

MASALA SALVATORE

Presente

SPIGA BACHISIO

Presente

LOI GIUSEPPE

Assente

Presenti n. 7 , assenti n. 2
Assume la presidenza il Sig. SINDACO MURA FRANCESCO , assiste il Segretario Comunale
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCO CASULA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
·

·
·
·
·

l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
istitutivo, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES);
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione
nel comune di Bidonì la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ferme restando
le obbligazioni sorte prima di predetta data;
per la determinazione delle tariffe tares deve essere disposto il piano finanziario
comprendente nell'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Il Piano Finanziario è propedeutico all'approvazione della tariffa TARES;
che il piano finanziario, viene disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, e comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) 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;
d) le risorse necessarie;
inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
a) il modello gestionale organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

VISTO
·

il prospetto dell'analisi dei costi rilasciato dalla società avente ad incarico la gestione della
Raccolta dei Rifiuti per l'Unione dei Comuni (allegata alla presente);

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanime

DELIBERA
·

di approvare l'allegato piano finanziario.
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Parere

FAVOREVOLE

Parere

in ordine alla sola regolarità tecnica

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

F.to

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
ZAGO CLAUDIO

F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

Il Presidente
MURA FRANCESCO

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune in data ___________________
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino
11/09/2013
al____________
25/09/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MARCO CASULA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:
decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
(art. 134 c. 3 T.U.);
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. MARCO CASULA

NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________
La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.
Il Segretario Comunale
NUGHEDU SANTA VITTORIA lì____________________
11/09/2013
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