COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n° 19
Del 08/03/2012

OGGETTO: D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni. Determinazione del Piano dei Costi e delle
tariffe per l’esercizio finanziario 2012

Nell’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 08:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:


il Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente
integrato e modificato, che stabilisce la disciplina della Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che così dispone: “169. Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
 l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che il
Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente all’istituzione e
all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative
aliquote;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 10/01/2011, avente ad
oggetto: “D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni. Determinazione del Piano dei Costi e delle tariffe per l’esercizio finanziario 2011” ;
RITENUTO di dover determinare le tariffe per l’anno 2012;
DATO ATTO che la previsione di spesa per il 2012, riferita al costo complessivo del
servizio ammonta ad € 48.017,00;
VISTI:
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto del Comune;
Con voti favorevoli, all’unanimità
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2012, le tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani, nella misura di quelle applicate per l’anno 2012:
N.
Categoria
Tariffa per unità di superficie
(€ per mq)
1
Utenze domestiche
0,89
2
Aree Scoperte
0,223
3
Attività Produttive
1,246
3. di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2012 ai fini della presa d’atto da
parte del Consiglio Comunale.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI IN ECONOMIA – BILANCIO 2012

SERVIZIO NETTEZZA URBANA
RICAVI
COSTI
RISORSA

DENOMINAZIONE

IMPORTO

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

50,00

Ruolo anno 2011

€ 48.017,00

173600

Servizio

di

raccolta

IMPORTO
e

€ 46.000,00

al

€ 1.500,00

smaltimento rifiuti
1737

Quota

dovuta

concessionario
95501

Quota dovuta al Comune

€ 517,00

capofila per servizio
TOTALE COMPLESSIVO

€ 48.017,00

Deduzione per spese di
spazzamento in %
Importo

per

spese

di

spazzamento
TOTALI RICAVI

€ 48.017,00

Differenza passiva
TOTALE

TOTALE COSTI

€ 48.017,00

Differenza attiva

-

A

€ 48.017,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 48.017,00

di

100,00 %

Percentuale

100,00 %

PAREGGIO
Percentuale
copertura costi

di

copertura

costi
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/03/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19 /03/2012
prot. n° 798.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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