COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 67
18/12/2004
Oggetto Determinazione tassa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
urbani. Esercizio finanziario 2005
2005.
05.-

rifiuti solidi

L'anno DUEMILAQUATTRO, addì DICIOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 18,30, nella
Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Rag. COSTANTINO SERRA,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

1

LEDDA

CINZIA

2

LICHERI

MARINO

3

NIOLA

GRAZIELLA LUSSORIA

4

NIOLA

MAURO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

Giuseppe Mura,

il quale provvede

alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 5.2.1997, n° 22, c.d. "Decreto Ronchi", è stata
istituita la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in
sostituzione della tassa, di cui al D.Lgs. n° 507/93;

Dato atto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, il tasso di copertura del servizio
deve raggiungere la misura del 100% e che, con un aumento medio del 10%/annuo, tale obiettivo
verrà pienamente raggiunto dall’Amministrazione comunale;
Visto il D.P.R. 27.4.1999, n° 158: "Regolamento recante norme per l'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani”;
Richiamata la propria Del. n° 84, del 13.12.2003, mediante la quale si stabiliva di
incrementare del 10%, la misura della tassa per l’esercizio finanziario 2004, al fine di
raggiungere gradualmente la copertura integrale del costo del servizio, in ossequio a quanto
stabilito dalla normativa sopracitata, come dal prospetto sottoelencato:
DESCRIZIONE IMMOBILE

TASSA 2003

TASSA 2004 (+ 10%)

EURO/Mq

EURO/Mq

- Fabbricati fino a 50 mq

0,48

0,53

- Fabbricati oltre 50 mq

0,58

0,64

- Fabbricati oltre 110 mq

0,68

0,75

- Macellerie

1,20

1,32

- Negozi

1,10

1,21

- Scuole

0,68

0,75

- Abitazioni

Dato atto che, con decorrenza 01/10/2004, è stato attivato anche in questo Comune, il
servizio di raccolta differenziata dei rr.ss.uu., da parte della XIV^ Comunità Montana di Cuglieri,
che ha comportato un aumento considerevole dei costi di gestione del servizio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di incrementare, per l’esercizio 2005, la misura della
tassa di un ulteriore 23,7%, al fine di raggiungere gradualmente la copertura integrale del costo
del servizio, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa sopracitata;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 42, lettera f, spetta al Consiglio Comunale
disciplinare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote
che sono di competenza della Giunta;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce
alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di stabilire, per l’esercizio finanziario 2005, le tariffe relative alla tassa per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come dal prospetto sottoelencato:

TASSA 2004

TASSA 2004 (+ 23,7%)

EURO/Mq

EURO/Mq

- Fabbricati fino a 50 mq

0,53

0.655610

- Fabbricati oltre 50 mq

0,64

0.791680

- Fabbricati oltre 110 mq

0,75

0.927750

- Macellerie

1,32

1.632840

- Negozi

1,21

1.496770

- Scuole

0,75

0.927750

- Abitazioni

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.Lgs. n. 267/2000. IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNALE
Rag. Costantino Serra
Dr. Giuseppe Mura

PARERI, AI SENSI DELL’
DELL’ART. 49, 1°
1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N°
N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa,
contestualmente, ai Capigruppo Consiliari. Aidomaggiore, lì 21/12/2004
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Mura

