
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/03/2017

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017.

16

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Consiglieri:  

L'anno duemiladiciassette, il giorno   ventinove  del mese di  Marzo  alle ore  16:50  e seguenti, si è riunito
nell'Aula Consiliare il Consiglio Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica ed in seduta ordinaria, in
seguito a determinazione del Sindaco e trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini
di Legge, come da referto del Messo Comunale.

Cognome  e  Nome Presente

SIPUCCI EMANUELE Sindaco

SISILO ROBERTA Consigliere 

SIBETTINI MAURA Consigliere 

SIPELAGAGGI ARIANNA Consigliere 

SIFIORELLI FABRIZIO Consigliere 

SICOSTAMAGNA GIULIANO Consigliere 

SIBONI PAOLO Consigliere 

SIMINUCCI GIANLUCA Consigliere 

SIBATTAGLINO DOMENICO Consigliere 

SIGORI LUCIANO Consigliere 

SIPULCINI MASSIMO Consigliere 

SIILARI FEDERICA Consigliere 

SIGALATI ANDREA Consigliere 

Presenti  N. 13 Assenti  N. 0

Partecipa Dott.ssa Paola Sbrozzi, Segretario Comunale.

Presiede Dott. Emanuele Pucci, Sindaco;

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità tecnica:
F. to il Responsabile dell'Area di competenza: PLEBANI MAURO
FAVOREVOLE

F. to il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE
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Il Consigliere Pelagaggi, in qualità di Assessore all'Ambiente, illustra il punto n. 6 dell'ordine  del giorno,

relativo  a:  "Approvazione  del  Piano  Finanziario  per  la  determinazione  dei  costi  del  servizio  di

gestione dei rifiuti urbani e  per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2017".

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 per l' applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.  23  in data  09/09/2014,  esecutiva,  ed  in particolare  l' articolo  26,  il  quale  dispone  che  la  tariffa  è

determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del

Lazio n. 14 in data 18/01/2012, ai sensi della Legge regionale 09/07/1988, n. 27;

Considerato  che  il  Piano  finanziario  è  redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio,  che  lo  trasmette  al

Comune per essere integrato ed approvato e comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuale all'utilizzo

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
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d) le risorse finanziarie necessarie;

Preso  atto  che  l'attuale  gestore  del Servizio  rifiuti  per  l'anno  2017  per  conto  di  questo  Ente,  Soc.  "

Ambiente Energia e Territorio S.p.a.",  in regime di proroga tecnica del contratto scaduto il 19/4/2016 ed

affidato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e nelle more dell'espletamento della nuova gara

di evidenza pubblica, ha prodotto il prescritto Piano finanziario con nota del 14/03/2017 prot. n. 4295;

Tenuto conto, pertanto, che  questo Comune ha elaborato:

a) la relazione allegata al piano finanziario di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, "All. A";

b) il  prospetto  illustrativo  degli  elementi  finanziari  e  quantitativi  riconducibili  al  piano  finanziario

necessario per la determinazione delle tariffe, sulla base del piano finanziario 2017 presentato dal

gestore  dei servizi " Ambiente  Energia  e  Territorio  S.p.A." con  nota  del  14/03/2017  prot.  n.

4295 - "All.B";

c) il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017, "All.C";

Dato atto che il Piano Finanziario 2017 individua complessivamente i costi di gestione del Servizio Rifiuti

per un importo di € 1.600.000,00, IVA inclusa e al netto del tributo TEFA ;

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 di disciplina della TARI; 

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;

Considerato  che  la  presente  proposta  è  stata  esaminata  dalla  I  Commissione  Consiliare  Permanente

"Tributi, Finanze e Bilancio" nella seduta del 27.03.2017;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  resi rispettivamente  dal
Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Mauro Plebani e  dal Responsabile  del servizio  finanziario,  Sig.  ra
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Anna Baracoccoli; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Sindaco/Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta in premessa formulata ed espressa;

Uditi gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato (Allegato n. 1);

Il Sindaco/Presidente dichiara chiusa  la  discussione  e  pone  ai voti la  proposta  in oggetto  indicata,  che

ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 13;

      n. 9 favorevoli;

      n. 3 astenuti (Gori, Pulcini, Ilari);

      n. 1 contrari (Galati);  

DELIBERA

1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani per  l' anno  2017  di cui all' articolo  29  del  Regolamento  comunale  di  applicazione  della

IUC, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. di dare atto che il totale dei costi da ripartire ammonta ad € 1.600.000,00 IVA inclusa e al netto

del tributo TEFA.

3. 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.

Successivamente, attesa l' urgenza, con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Gori, Pulcini, Ilari) e  n.  1  voti
contrari (Galati), espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000
e s.m.i.

***
Allegati:
1) Piano Finanziario per l'applicazione della TARI 2017- 2019 (Allegato A);
2) Verbale di resoconto stenotipato (Allegato n. 1).
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IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

F.to  Dott. PUCCI EMANUELEF.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________12/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il

12/04/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li'_____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________12/04/2017

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 29/03/2017
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