COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 84 del 29-12-2011
ORIGINALE
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - PER L'ANNO 2012
L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:55, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILLONI Alberto
FARRIS Corrado
BOI Agostina
OLLA Samuele
VACCA Erica

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor PILLONI Alberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE D.ssa Giovanna Paola MASCIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- CHE il Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 26/03/2007 ha approvato il
Nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati;
- CHE al titolo II° del citato Regolamento sono stati stabiliti i criteri di
commisurazione del tributo;
CONSTATATO:
- CHE, le tariffe attualmente praticate sono quelle stabilite con delibera G.C. n.
73 del 20/12/2010;
- CHE il termine per il passaggio da tassa a tariffa, stabilito con decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato congelato e quindi non si applica per l’anno 2012;
- CHE per l’anno 2012 le previsioni del costo del servizio sono di circa €
216.541,00 (€ 195.728,28 al netto delle spese per spazzamento strade);

VISTA la deliberazione di G.M. 52 del 14/10/2010 con la quale si approva il quadro
economico da sostenere per la raccolta RSU e differenziata a partire dall’anno 2011 per il
triennio 2011-2012-2013;
DATO ATTO che si ritiene necessario non modificare le tariffe già stabilite per l’anno
2011 con deliberazione di G.M. n. 73 del 20/12/2010, tenuto conto del bilanciamento tra
l’aumento della base imponibile conseguente agli accertamenti svolti nell’anno 2011 e
l’aumento dei costi del servizio comunicati dal consorzio C.I.S.A. (gestore del servizio)
per l’anno 2012, per poter garantire la copertura del 100% del servizio come da
disposizioni di legge;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO provvedere in merito;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
- DI STABILIRE per l’anno 2012 la tariffa relativa al servizio smaltimento rifiuti solidi
mantenendola invariata rispetto alla tariffa deliberata per l’anno 2011, al fine di
raggiungere la copertura integrale del costo del servizio;

- DI DARE ATTO CHE:
•

la tariffa base risulta pari per l’anno 2012 a € 1,833 al mq.;

•

le tariffe per ogni singola categoria di locali sono calcolate sulla tariffa base sopra
citata, ai sensi dell’art. 16 del Nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione
della tassa rifiuti solidi urbani ;

•

la copertura del costo del servizio è di circa il 90% al lordo del costo per lo
spazzamento e del 100% al netto di tale costo, come da disposizioni di cui all’art.
13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, approvato con
deliberazione di C.C. n° 10 del 26/03/2007.

SUCCESSIVAMENTE, STANTE L’URGENZA, ai sensi del quarto comma dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 21-12-11
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 21-12-11
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to SALE Cosimo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
PILLONI Alberto

Il SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna Paola MASCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 4
dal giorno 05-01-2012 al giorno 20-01-2012 e
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.
Samatzai, li 05-01-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna Paola MASCIA
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
il 29-12-2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)
il __________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs
267/2000).
Samatzai, li __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna Paola MASCIA
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