
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 4 

 

Data 08/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di igiene 

Urbana finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI 

per l’anno 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di marzo alle ore 17,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 

Assenti   n.   2 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Casula Paride, Atzeni Andrea, Matta Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Piano 

Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI 

per l’anno 2017”, predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici, Ing. Cocco Luisa;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI 19 su 19 presenti (UNANIME), espressi palesemente;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione Piano 

Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato alla determinazione delle tariffe 

TARI per l’anno 2017”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 13/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 13/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

SERVIZI TECNOLOGICI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato 

alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. e SS.TT 

 
VISTA la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto a partire 1° gennaio 2014 un 

nuovo tributo, denominato imposta unica comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria 

(IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti 

(TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

ATTESO che, conformemente a quanto disposto dall’art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, il Comune nella commisurazione della tassa sui rifiuti (TARI), deve tenere conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO l’art. 3 del DPR 158/1999 in base al quale enti locali individuano il costo complessivo del 

servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e al servizio di pulizia e lavaggio delle 

strade; 

 

DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione relativi all’anno precedente; 
 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO il comma 683 della L.147/2013 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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 o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia; 

 

DATO ATTO altresì che la Società Campidano Ambiente S.r.l., società partecipata che svolge il 

servizio di gestione dei rifiuti (raccolta e servizi vari) ha fornito il piano finanziario dei costi 

sostenuti nell’anno 2016 per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento 

stradale, gestione dell’ecocentro e servizi vari, al quale sono stati integrati da parte del Responsabile 

del servizio: 



 i dati relativi ai costi di trattamento, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, servizio svolto in 

economia dall’Ente; 

 i dati relativi ai maggiori oneri di trasporto dei rifiuti all’impianto di Villacidro; 

 i dati relativi alle entrate derivanti dai contributi CONAI (per la raccolta differenziata degli 

imballaggi); 

 i dati relativi alle premialità della Regione Sardegna, sotto forma di sgravi sugli oneri di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

 i costi interni (personale, contenitori e servizi) forniti dai settori  Servizi Tecnologici e 

Tributi; 

 i dati relativi al recupero dell’evasione, al contributo MIUR e al fondo rischi crediti. 
 

RITENUTO quindi necessario approvare l’allegato piano finanziario; 
 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica  ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in 

calce al presente provvedimento. 

 

PROPONE 
 

 Di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio di igiene Urbana finalizzato alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, allegato alla presente sotto la lettera ”A” 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267.  
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 08/02/2017 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 
F.to Ing. Luisa Cocco 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 08/02/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione, Cultura Biblioteca e Politiche del Lavoro 
 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 13/03/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 
 

 

 


