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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del registro

Anno 2016

OGGETTO: Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella Casa Comunale si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge,
in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PANTINA Gandolfo

P

9 CASCIO Mario (1952)

P

2 CASCIO Santina Maria

P

10 DOLCE Domenico

P

3 MACALUSO Giuseppina

P

11 DI FIORE Antonino

P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia

P

12 CIRAULO Sandra

P

5 LIPANI Maria

P

13 D'IPPOLITO Gandolfo

P

6 CURATOLO Barbara

P

14 SIRAGUSA Francesco

P

7 LO VERDE Gandolfo

P

15 CASCIO Mario (1989)

P

8 BORGESE Enzo

P

Assenti i consiglieri: ///////////////
Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice sindaco, Marabeti, Lipani e Silvestri.
Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.
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Via Garibaldi, 13 c.a.p. 90028
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Proposta di deliberazione avanzata dal Funzionario del Tributo TARI avente per
oggetto: “ approvazione piano finanziario per l'applicazione del tributo

comunale sui rifiuti ( TARI ) anno 2016 “.
Premesso che:
 con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55
del 07.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione 2016 per gli enti locali;
 entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2016 è necessario approvare il
piano finanziario relativo all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti per l’anno
2016 ;
CONSIDERATO CHE il Servizio viene svolto tramite l’AMA – Alte Madonie Ambiente S.P.A.
cui aderiscono i Comuni delle alte Madonie sia per la parte relativa alla raccolta trasporto e
smaltimento dei rifiuti sia per la gestione le attività di spazzamento e la gestione
amministrativo-contabile del tributo;
CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario è composto sia dai costi sostenuti
dall'A.M.A. sia dai costi sostenuti dall’Ente;
CONSIDERATO che l'A.M.A. ha trasmesso con nota n. 1490 del 08.04.2016, acquisita
agli atti del Comune in data 11.04.2016, prot. n. 3964 , il Piano Finanziario relativo al
corrente esercizio finanziario pari ad € 486.744,72;
CONSIDERATO inoltre che si procederà direttamente con gli strumenti del Comune alla
stampa, imbustamento e invio degli avvisi di pagamento e che pertanto il costo relativo alla
riscossione sarà notevolmente ridotto, così come è avvenuto per l'anno 2015 ;
VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti che istituisce la nuova “Imposta
Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI;
VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che “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…..”
VISTO il verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n.07 del 23.03.2015, reso immediatamente esecutivo, con il quale si
modificava il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al

verbale di deliberazione della stessa Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n. 05 del 24.04.2014;
CONSIDERATO che si intende approvare il piano finanziario 2016 sulla base dei seguenti
dati:
Importo
Costo A.M.A.

TIPOLOGIA COSTO COMUNE
Costo software programma tari
Costo personale Responsabile di
area 6,66% su € 28.080,61
Costo responsabile del servizio 20 %
di € 35.811,82 + 20 % di € 1.800,00
( Resp. Tributi + altro forfettario )

€ 486.744,72 (costi fissi + costi
variabili )

€ 1.799,87
€ 1.878,17
€ 7.522,36

Totale € 497.945,12
VISTO il comma 27 , dell’art. 1, della legge 28.12.2015, n. 208, il quale apporta modifiche
al comma 652 dell’art. 1, della legge 27.12.2013, n. 147 prevedendo la possibilità di potere
applicare sino al 2017 in alternativa al D.P.R. 27.4.199 N. 158 il metodo normalizzato di cui
al D.Lgs. n. 507/1993;
RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione
del servizio pari a € 497.945,12 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per il 2016, secondo il metodo indicato dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 36 del
04.07.2013, con la quale si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi;
Vista la delib. della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 30 del 28.03.2014,
con la quale veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune il Dr. Mario
Cavallaro;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
PROPONE
1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016, dal quale risulta un costo di €
497.945,12 per come in premessa distinto;
2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene inscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.
Polizzi Generosa, lì 15.04.20146

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ( Gioachino Pantina )

Il Funzionario Responsabile TARI
f.to
( Dr. Mario Cavallaro )

Visto per la legittimità dell'atto

Il Segretario Comunale
f.to ( Dr. Giovanni Impastato )

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
- Provincia di Palermo Area Economico - Finanziaria

Tel. 0921551604

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come recepito
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto : “
approvazione piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
servizi ( TARI ) anno 2016 “ .
Esprime parere di regolarità tecnica e contabile : favorevole
lì 15.04.2016
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario
f.to ( Dr. Mario Cavallaro )

Il Presidente espone la proposta.
Il Cons. Lo Verde, n.q. di Presidente della Commissione Bilancio chiede di dare lettura del verbale
redatto al termine dei lavori della commissione stessa.
Il Presidente da lettura del verbale della commissione
Il Cons. Lo Verde rappresenta all’intera assise che la commissione ha esaminato le singole voci di
spesa del PEF predisposto dalla società AMA spa in liquidazione e si ritiene che alcuni servizi non
vengano regolarmente eseguiti.
Il Cons. D’Ippolito ritiene che ad esempio il lavaggio dei cassonetti non venga eseguito.
Il Cons. Dolce ricorda all’assise che la società AMA nel panorama delle società d’ambito è una realtà
virtuosa ed i conti lo dimostrano. Purtroppo, da amministratore nei tempi in cui il servizio veniva
eseguito in economia dal comune, ritiene che le disfunzioni segnalate siano la conseguenza del fatto
che la gestione sia stata tolta al diretto controllo del comune. Annuncia il voto favorevole in quanto
come detto l’AMA ha comunque gestito in modo virtuoso il servizio.
Il Presidente ricorda che l’AMA spa è in liquidazione e che la gestione fin qui svolta è stata fatta in
forza di ordinanze presidenziali che da ultimo hanno prorogato la gestione al 30 maggio p.v.
Ritiene comunque meritevole il lavoro svolto dalla commissione competente, ma è dell’avviso che un
controllo effettivo sull’operato della società si possa fare solo con l’istituzione di una commissione di
indagine. Quindi, qualora ci sia la volontà dell’assise di fare chiarezza su come è stato gestito il
servizio al prossimo consiglio comunale la presidenza è disponibile ad iscrivere all’o.d.g. la istituzione
di un’apposita commissione di indagine.
Considerato che non vi sono interventi in merito pone ai voti per alzata e seduta dei 15 consiglieri
presenti la proposta recante Approvazione piano finanziario per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016.
Presenti e votanti n. 15
Favorevoli n. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto il parere favorevoli;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto l’esito della votazione, espressa per acclamazione;
All’unanimità
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione piano finanziario
per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) anno 2016”.
Indi, con separata votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale dichiara la superiore proposta
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 stante l’urgenza di
provvedere legata al fatto che la stessa rappresenta atto propedeutico al bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina
Il Consigliere Anziano
Il Segretario Comunale
Santina Maria Cascio
Dott. Giovanni Impastato
_______________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio online il 02.05.2016 per la durata di giorni 15.
Polizzi Generosa, 02.05.2016
Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 02.05.2016 al 17.05.2016 e che nel predetto periodo non è
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Polizzi Generosa, _________________
IL MESSO COMUNALE
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _________________

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è
divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva
□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Polizzi Generosa, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ______________________

