
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   195   del   05.11.2019

Approvazione piano finanziario 2020 per i servizi di igiene urbana 
ambientale e servizi accessori, per la determinazione della tariffa - 
Proposta al Consiglio Comunale

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  il  cui  presupposto  è
rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali; 

Rilevato che:

- la IUC comprende la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte; 

- il comma 650 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che la TARI sia corrisposta in base a
tariffa;

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Comune, nella determinazione
della tariffa,  tenga conto dei  criteri  determinati  con il  regolamento approvato con D.P.R. n.
158/1999  (Regolamento  recante  norme  per  l'elaborazione  del  metodo  normalizzato  per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);

Visto l'art.  8 del D.P.R.  27 aprile 1999 n. 158 il  quale dispone che il  soggetto gestore del
servizio di raccolta dei rifiuti ed i singoli comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi
relativi ai servizi di igiene urbana ai fini della determinazione delle tariffe relative alla tassa sui
rifiuti;

Visto il piano dei costi del servizio, predisposto dal gestore, integrato dagli ulteriori costi del
servizio rispetto a quelli scaturenti dall'appalto, tra i quali quelli comunicati dall'ufficio tributi per
quanto  riguarda  la  quantificazione  dei  costi  amministrativi  relativi  all'accertamento  e
riscossione del tributo e di accantonamento rischi sul credito; 

Vista la Relazione predisposta dal Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici e comprendente la descrizione dei seguenti elementi: 

a) il modello gestionale e 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 che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni
con riferimento al piano dell’anno precedente.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale con l'approvazione del Piano Finanziario si dota di
uno strumento operativo mediante il quale descrive la propria condotta di gestione, identifica
gli obiettivi che intende perseguire e quantifica il costo finanziario del servizio da coprire con la
tassa;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio comunale l'approvazione del piano finanziario e della
relativa relazione illustrativa;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo n. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

-  Di  proporre  al  Consiglio  comunale  l'approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario,
predisposto dal Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,
costituito dalla relazione - fabbisogno finanziario per l'anno 2020;

-  Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   28/10/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/11/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/11/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/11/2019 al 22/11/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/11/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.11.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 195 del 05/11/2019


