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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N° 12 Del: 12.02.2009  prot:  1003  data pubbl.ne.   19.02.2009
OGGETTO: Determinazione  tariffe tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L’anno  Duemilanove il  giorno  Dodici  del  mese di  Febbraio   alle  ore  17,30     nella  sala  delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli 
argomenti all’Ordine del Giorno. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni

Risultano essere PRESENTI  i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.

Risultano essere ASSENTI  i Signori:
 

Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio  Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: favorevole

f.to Il Responsabile rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:

Il Responsabile rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: 

Il Responsabile geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:

Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il capo III del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. stabilisce la disciplina della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

ATTESO che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa di che 
trattasi con deliberazione consiliare n. 29 del 11 agosto 2001, esecutiva;

DATO ATTO che l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che il Comune approva le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo;
 
CONSIDERATO che:

— ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/2000, compete 
alla  Giunta  comunale  l’approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  di  imposta  ai  fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
— ai  sensi  degli  artt.  42  e  172  del  D.Lgs.  267/2000  compete  al  Consiglio, 
nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare, altresì, le tariffe ed aliquote, facendo 
proprie le deliberazioni della Giunta;

DATO ATTO che con la struttura tariffaria al momento in vigore, dal rendiconto di gestione 
dell’e.f.  2007 approvato  con deliberazione consiliare  n.  29 del  11 agosto  2008,  esecutiva, 
risulta accertato l’importo di  €  215.928,52;
 
TENUTO CONTO, pertanto, che il tasso di copertura effettivamente conseguito nel precedente 
esercizio è pari al 100%; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe in modo da conseguire 
il graduale raggiungimento dell’obbligatoria integrale copertura dei costi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento dell’Ente per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 26febbraio del 2001, esecutiva;

SI PROPONE

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare la struttura tariffaria della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni  ed assimilati  di  cui  all'allegato prospetto contabile  disponendone l’applicazione a far 
data dal 1° gennaio 2009;
3) di dare atto che la sopra riportata struttura tariffaria assicura la copertura dei costi di 
gestione del servizio nella misura del 100%;
4) di iscrivere nel bilancio di previsione e.f. 2009 la previsione di entrata realizzabile a 
seguito di applicazione della tariffa determinata come sopra;
5) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione e.f. 2009, secondo 
quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 

La Giunta Comunale 
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:

Con votazione unanime; 
DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO
             f.to Porcu Giovanni                                                      f.to dr. Antonio Fele

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 19.02.2009

                                                                                                             Il Resp.le del Servizio
                                                                                                                  f.to Rag. Franco Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza

□ Area Economico – Finanziaria

□ Area Tecnica - manutentiva
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