COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 94
del 29.11.2012

del Registro Deliberazioni

OGGETTO

ADEGUAMENTO TARIFFE TARSU ANNO 2012.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21,15
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
5

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 012 del 03/04/2012 con la quale si approvavano le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da applicare nell’anno 2012, nella seguente misura:
- Abitazioni €/mq. 1,55
- Utenze commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,40;
e si stabiliva il tasso di copertura del servizio nella misura del 100% anche per l’anno 2012;
VISTA la comunicazione dell’Unione dei Comuni dei Fenici – Servizio Tecnico - del 23/01/2012 –
prot. n° 270 – ns. Prot. 312 del 23/01/2012 – avente ad oggetto “Integrazione del contratto di raccolta
e trasporto rifiuti solidi urbani per il Comune di Villaurbana” con la quale si comunica l’importo
dovuto dal Comune di Villaurbana per l’istituzione del nuovo servizio per spazzamento strade per €,
2.501,38 + IVA al 10% mensile, pari a complessive €. 27.515,18 per n. 10 mensilità;
DATO ATTO che il servizio di nuovo istituzione relativo allo spazzamento strade ammontante a
complessive €. 27.515,18 che avrebbe dovuto iniziare nel corso dell’anno 2012 non è stato attivato nel
2012 e pertanto dal quadro economico delle spese relative al servizio RSU 2012 è stata decurtata la
somma di €. 27.515,18;
VISTO il quadro economico di cui sopra, riconoscendo la correttezza dei dati in questo espressi e in
termini di rispetto della volontà dell’ente;
ESAMINATO il quadro economico del servizio al riguardo predisposto dall’ufficio Tributi, dal quale
si evince che le tariffe determinate per l’anno 2012, sono da variare in diminuzione sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche, nel modo seguente:
- Abitazioni €/mq. 1,30
- Altre Utenze: commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,20;
VISTO il quadro economico, predisposto dall’Ufficio Tributi, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, sub A);
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile espresso dal responsbaile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI legalmente resi;

DELIBERA
DI APPROVARE , come approva , per l’anno 2012 le seguenti tariffe TARSU :
- Abitazioni
€/mq. 1,30
- Altre Utenze: commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,20;
DI APPROVARE il quadro economico allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

QUADRO ECONOMICO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
COPERTURA DEL COSTO PREVISTO DALLA LEGGE 60%

ENTRATA ANNO 2012
INTROITI PRESUNTI DA CONTRIBUZIONE - RUOLO 2011
Mq. 123560 a € 1,30 il mq.

€

139.110,68

Mq.

€

19.713,98
TOTALE

550

**

9709 a € 2,20 il mq.
P.E.G.

*
*
158.824,66
13.015,16

Avanzo Vincolato anno 2011

TOTALE ENTRATE

171.839,82

* Importi NON riscontrabili con la mera moltiplicazione dei Mq. Per l'importo a mq.
** Importo comprensivo dell'Addizionale Provinciale del 5%
** Importo decurtato dalle agevolazioni di cui all'art. 20, lett. A) e B) Reg.to Comunale
==========================================================================

SPESA ANNO 2011
Serv. Ass.to Raccolta Differenziata (14.021,86 X 12)= €

168.262,32

P.E.G. 16810

TOTALE

168.262,32

Servizio RSU: Acquisto di beni (Acquisto sacchetti)

16805

7.146,87

Trasferimento U.C.F. per Servizio Raccolta Olii Esausti

16825

5.447,75

Spesa riscossione tributi

16800

1.719,91

Trasferimento Add.le Provinciale 5% Entrate

16820

7.563,09
==========

TOTALE SPESA

190.139,94

Agevolazioni di cui all'art. 20, lett. A) e B) Regolamento Comunale
Mq. 41.605 a totale carico dell'Ente

NON GRAVA SULLE TARIFFE DEI CONTRIBUENTI

-18.300,12
==========

TOTALE QUADRATURA

ENTRATA € 171.839,82
€. 171.839,82
SPESA (190.139,94 - 18.300,12) = € 171.839,82

171.839,82

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.12.2012 al 20.12.2012

Villaurbana, li 05.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.12.2012 al 20.12.2012

Villaurbana, li 05.12.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.Villaurbana, li 05.12.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

