COMUNE DI TORGIANO
P R OV I N C I A

D I

P E R U G I A

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n° 49 del 30/09/2014.
Oggetto: Servizio di gestione integrata di rifiuti urbani – Modifica Piano Finanziario
2014Udita l'illustrazione della proposta da parte dell' Assessore Cirimbilli Tatiana.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la precedente delibera della Giunta Comunale n° 40 del 11/03/2014 avente per oggetto
“ Determinazione manovra tariffaria IUC 2014 - “ con la quale è stato altresì, adottato il piano
finanziario per la gestione integrata dei rifiuti per l' anno 2014, con la proposta di sottoporlo
alla approvazione del Consiglio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.
158;

VISTA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2014 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC;

VISTA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/04/2014 con la
quale è stato approvato il piano finanziario 2014 del servizio di gestione integrata dei rifiuti ,
documento di previsione annuale 2014, rimesso con nota del 14/02/2014 da parte della Soc.
GEST s.r.l.e redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158,
comportante una spesa complessiva di €. 875.645,86 (comprensivo di CLS- CRT-CRD-CTSCTR-AC-CGG-CK) a cui sono stati aggiunti i costi costi amministrativi TARI (CARC costi di
accertamento, riscossione e contenzioso, con i costi comuni diversi dell'Ente, e l'incidenza della
spesa del personale comunale, ecc. come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto )
per €. 114.354,14 per un totale di €. 990.000,00, contenente gli elementi finanziari necessari per
la determinazione delle tariffe;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 135 del 11/09/2014 con la quale, per i motivi
esaustivamente esposti nella premessa dell' atto stesso, delibera di proporre al Consiglio
Comunale, in quanto organo competente, la modifica delle aliquote relative alla componente
tributaria TARI per l'anno 2014;
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PREMESSO CHE con la stessa delibera, nel recepire le disposizioni contenute nei commi dal
639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di Stabilita' 2014 con cui è stata
istituita la IUC a decorrere dal 01/01/2014), al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e
mantenere inalterata la quantità e qualità dei servizi, è stata adottata la manovra tariffaria anche
relativamente alla TARI;

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 45 del 10/11/2009 veniva affidato il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati dell' ATI n. 2 del Perugino – Trasimeno –
Marscianese e Tuderte al raggruppamento di imprese tra le società Gesenu S.p.a. (capogruppo),
TSA S.p.a., SIA S.p.a. ed Eco Cave s.r.l.; tale raggruppamento (società) è denominato GEST
s.r.l. ed è stato stipulato in data 09/12/2009 il nuovo contratto per l'affidamento del Servizio della
gestione integrata dei rifiuti con la Soc. GEST;

PREMESSO CHE con determina dirigenziale del settore Opere Pubbliche n. 24 del 07/03/2014
è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2014 per la gestione integrata dei rifiuti, sulla base
del nuovo piano finanziario, aggiornato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 (variazione dei
costi – indice di aggiornamento = 1,50%) per i seguenti servizi:
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSLRaccolta e trasporto dei RU indifferenziati CRT Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati CTS Raccolta e Trasporto dei rifiuti differenziati CRD Trattamento e riciclo dei differenziati CTR Altri servizi AC -

VISTO conseguentemnte l'allegato nuovo piano finanziario del servizio di gestione integrata
dei rifiuti , documento di previsione annuale 2014, rimesso con nota del 14/02/2014 da parte
della Soc. GEST s.r.l.e redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999
n.158, comportante una spesa complessiva di €. 875.645,86 (comprensivo di CLS- CRT-CRDCTS-CTR-AC-CGG-CK) a cui vanno aggiunti i costi costi amministrativi TARI (CARC costi
di accertamento, riscossione e contenzioso, con i costi comuni diversi dell'Ente, e l'incidenza

COMUNE DI TORGIANO
P R OV I N C I A

D I

P E R U G I A

della spesa del personale comunale, ecc. come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto
) per €. 114.354,14 per un totale di €. 990.000,00, contenente gli elementi finanziari necessari
per la determinazione delle tariffe, necessariamente incrementato della quota di €. 49.500,00 a
pari al 5% del piano finanziario quale fondo rischi su crediti inesigibili;

RILEVATO che, operando comunque in regime di TARI è necessario riapprovare il piano
finanziario;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC tributo comunale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 14 comma 9 del decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, i criteri per l'individuazione del costo
del servizio di gestione dei rigiuti urbani assimilati e per la determinazione della tariffa sono
stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;

RILEVATO CHE l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999

n. 158, dispone che, ai fini della

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione delle tariffe per le utenze domestiche
e non domestiche;

VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 2009, 11, che ha previsto, come obiettivo per ogni
Ambito Territoriale Integrato, il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata del
50% nelle anualità 2010 e 2011 e del 65% nel 2012 e successivi;

CONSIDERATO che occorre migliorare il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

RILEVATO che dalla redazione della proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale,
determinate sulla base del piano finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, è
quindi finalizzata ad assicurare la copertura del costo del servizio pari al 100,00%;
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PREMESSO che il Revisore dei Conti in data 12/09/2014 ha espresso parere favorevole al la
modifica del bilancio di previsione c.a. e a tutti gli atti oggetto e propedeutici al bilancio stesso,
inclusa la presente deliberazione; che il Revisore dei Conti ha aggiornato in data 29/09/2014
Prot.n. 8053 il parere esclusivamente per le modifiche intervenute successivamente alla
approvazione del bilancio, relativamente a : programma triennale delle opere pubbliche e piano
del fabbisogno del personale, ed è stato integrato con l'espressione del parere favorevole anche in
merito al Piano Finanziario TARI;

Alla luce di quanto rappresentato;
VISTO il D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Tributi Rag. Ivana Faina ha espresso
gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione espressa in forma palese come segue:
voti favorevoli otto
voti contrari quattro (Martinelli, Peppicelli, Ferroni, Rastelli)
D E LI B E RA

DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI MODIFICARE mediante riapprovazione

l'allegato Piano Finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani anno 2014 redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dalla
S.p.A. GEST/ s.r.l. inviato in data 14/02/2014 Prot.108/2014 redatto secondo le forme previste
dall'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158 unitamente al Fabbisogno Finanziario e del Quadro
economico complessivo.
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come previsto nel Piano Finanziario per l'anno 2014 il Fabbisogno

Finanziario per l'anno 2014 in €. 875.645,86 ed il Quadro Economico complessivo – gestione
rifiuti – 2014 in €. 1.039.500,00.

DISPORRE l'invio della presente deliberazione alla GEST S.r.l., all'ATI n.2, al settore Opere
Pubbliche.

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese come segue:
voti favorevoli otto
voti contrari quattro (Martinelli, Peppicelli, Ferroni, Rastelli)
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell'art.134 D.lgs 267/00.

