COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 94
Oggetto

07.12.2011
Determinazione tassa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani .
Esercizio finanziario 2011 - Rettifica Deliberazione n. 2 del 12/01/2011.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì Sette del mese di Dicembre, alle ore 18.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

PRESENTE

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria 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
DATO ATTO che alla data del 31/12/2008, e' stato raggiunto il tasso di copertura del
servizio nella misura del 100% ;
CONSIDERATO che sla deliberazione n. 2 del 12/01/2011 prevedeva una riduzione della
TARSU in quanto il ruolo 2010 prevedeva un gettito superiore al totale della spesa annuale per il
servizio di raccolta e smaltimento;
VERIFICATO l'andamento della spesa per il servizio che ha visto un aumento dei costi per i
maggiori oneri di trasporto della frazione umida in seguito alla chiusura dell'impianto di
compostaggio di Ozieri e il successivo obbligo di trasferimento all'impianto di Villacidro (€ 548,90
mensili), e la riduzione degli introiti derivati dalle premialità per la raccolta differenziata;
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VISTO il prospetto dei costi previsti per il nuovo appalto in corso per il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani presentato dall'Ing. Emanuele Scalas, incaricato dall'Unione dei
Comuni del Guilcier, che risultano bilanciati dall'importo della tassa in vigore nell'anno 2010;
RAVVISATA pertanto la necessità di annullare, per l’esercizio 2011, la deliberazione che
prevedeva una riduzione della tassa;
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;
VISTI gli articoli 11 e 12 del vigente regolamento per l’applicazione della TARSU;
ACQUISITI i relativi pareri ai sensi dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di rettificare la deliberazione n. 2 del 12/01/2011, annullandone gli effetti, in quanto
incompatibili con le sopravvenute esigenze di copertura dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di mantenere per l'anno 2011, le tariffe in vigore nell'anno
2010 come dal prospetto sottoelencato :
DESCRIZIONE IMMOBILE
Abitazioni:
- Fabbricati fino a 50 mq
- Fabbricati oltre 50 mq
- Fabbricati oltre 110 mq
Esercizi commerciali e scuole:
- Macellerie
- Negozi
- Scuole

TASSA (euro/mq)
1,189543
1,436429
1,683316
2,962636
2,715750
1,683316

Di confermare per l’esercizio 2011 e successivi, le seguenti riduzioni delle tariffe ed
agevolazioni in base agli articoli 11 e 12 del vigente regolamento TARSU:
Abitazione con unico occupante

30%

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

25%

Utenti residenti all’estero

30%

Art. 11 lett. d

30%

Nuclei familiari composti da 2 persone

10%

Associazioni di volontariato iscritte all’apposito albo regionale

33%

CON separata votazione, ad esito unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore 07.12.2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

16.12.2011
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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