
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del  10/03/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE R.S.U. 2016 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI.

L’anno  duemilasedici addì  dieci del  mese  di  marzo alle  ore 16:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitil parere di 
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regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.379 del 03/03/2016,  avente oggetto:APPROVAZIONE DEL 
PIANO  FINANZIARIO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE  R.S.U.  2016  AI  FINI  DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TARI, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 5  (Vitiello P., Ghigino N., Puggioni S., Biggio S., Rossino B.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta  n.379 del 03/03/2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 379 del 03/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE R.S.U. 2016 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che:
il comma 683 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale”; 
 
Rilevato ora che:
- E’ stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale, con deliberazione consiliare n. 
23 del 21 maggio 2014 e successiva modificazione con deliberazione consiliare n. 29 del 16 luglio 
2014, che comprende al suo interno la parte relativa alla gestione R.S.U. denominata TARI;
 
Considerato che il Piano Economico Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari 
afferenti la gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano 
degli investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il 
servizio, con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed 
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia del servizio;
 
Vista la  proposta  di  Piano  Economico  Finanziario  come  formulata  dal  Responsabile  dell’Area 
Finanziaria, nel testo allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 2 luglio 2014 con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), dell’IMU (Imposta Municipale 
propria), della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti), il Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario 
per l’applicazione della TARI, in base a quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze 
finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;
 
Ritenuto per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, 
in attuazione dell’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della L. n. 
388/2000 e dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura 
tributaria e preliminare all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, per entrare in vigore dal 1 gennaio 
2016;
 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dalla Responsabile dell’Area Finanziaria;
 
Acquisito  il parere favorevole del Revisore dei Conti;
 

 
DELIBERA

 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Piano Economico Finanziario relativo 
alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2016, nel testo 
allegato “A” al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto 1. costituisce atto
preliminare e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI;
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà 
inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;
 
4.  di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 379 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE 
R.S.U. 2016 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/03/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 379 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE 
R.S.U. 2016 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/03/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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