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IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Registro - Anno 2014
Approvazione piano finanziario dei costi del servizio di gestione
OGGETTO:

dei rifiuti anno 2014

L’anno duemilaquattordici, addì Ventinove del mese di Settembre alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
dall’appello risultano presenti:

Cannella Giuseppe

SI

Pecoraro Simone

SI

Castelli Giuseppe

NO

Fucarino Giuseppe

SI

Di Pisa Andrea Giusto

SI

Canale Girolamo

SI

Campagna Sonia Vita

SI

Amato Antonio

SI

Marretta Francesco

SI

Cordaro Pietro

SI

Collura Giorgio

SI

Collura Giusi Annamaria

NO

La Corte Vincenzo

SI

Mercadante Elisabetta Maria

NO

Girgenti Antonino

NO

CONSIGLIERI ASSEGNATI

N°.15

PRESENTI

N°.11

IN CARICA

N°.15

ASSENTI

N°. 4

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio dott. Francesco Marretta il quale
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Rosalia Giacchino la quale provvede alla
redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
E’ presente_il Sindaco Luigi Vallone.
Ai sensi dell’art. 184 dell’OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e
dell’art. 43 del regolamento sul funzionamento del Consiglio approvato con deliberazione del CC.
n.49 del 26/11/2004, il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
 Pecoraro Simone
 Di Pisa Andrea Giusto
 Cordaro Pietro

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, che introducono la disciplina
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della
medesima;
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 01/09/2014, che al Titolo III disciplina la nuova
tassa sui rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 654 dell’art.1 citato, il gettito della TARI deve
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs.n.
36/2003 e ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a spese
proprie relativi produttori;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa in conformità al Piano
finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale;
CONSIDERATO che il Comune di Prizzi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
13/12/2002 ha aderito alla società d’ambito Alto Belice Ambiente S.p.A. detenendo una
partecipazione del 4,71% delle quote azionarie;
CHE il l’Ente ha sottoscritto con la stessa società in data 25/01/2005 un contratto di servizio per la
gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale ed altri servizi connessi, il cui schema è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29 dicembre 2004;
VISTA il piano finanziario predisposto dal Responsabile del servizio finanziario sulla scorta delle
previsioni di spesa comunicate da Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, con nota Prot. n.
1277 del 12/08/2014 del Commissario Straordinario, del budget finanziario della gestione
liquidatoria della società, trasmesso con nota Prot. n. 397 del 06/02/2014, nonché sulla previsione
delle spese di gestione diretta del tributo;
CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti
dal DPR n. 158/1999, e dall’art. 17 del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 30
del 01/09/2014;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2014 che prevede
per il Comune di Prizzi una spesa complessiva per il servizio di € 659.680,97, dal quale è stato
dedotto il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche, e che verrà integralmente coperta con i
proventi della TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema
tariffario per l’applicazione della TARI sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale e
delle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile positivi espressi sulla presente proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale
SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE
1. APPROVARE il Piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno
2014 , di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale alla presente proposta
di deliberazione;
2. DARE ATTO che il Piano finanziario di cui al precedente punto costituisce presupposto per
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI ai sensi dell’articolo 1 comma 683
della legge n. 147/2013 e dell’art. 17 del Regolamento comunale che disciplina il tributo;
3. INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’invio del
suddetto piano finanziario all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n. 158/1999;
4. 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;
5. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente
F.to Il Sindaco
Vallone Luigi

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Prizzi, 24/09/2014

Il Responsabile del Settore
F.to R.A.Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
Prizzi, 24/09/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to R.A.Comparetto
___________________________________________________________________________________________________________

Il Vice Presidente invita il responsabile del Settore Economico Finanziario Ragioniera Comparetto
a relazionare in merito alla proposta di deliberazione “Approvazione piano finanziario dei costi del
sevizio di gestione dei rifiuti anno 2014” la quale illustra tutti i passaggi di cui alla proposta.
Entra in aula l’assessore La Corte ,sono le ore 19,40.
Presenti 11.
IL Sindaco ritiene, diversamente da quanto fatto dalla commissione che ha esaminato il
regolamento, riguardo agli immobili ad uso abitativo non abitabili perché privi di forniture di
servizi pubblici a rete per i quali ha escluso l’applicazione della tassa che sicuramente saremo tutti
chiamati a rivederlo, in quanto la legge parla di potenzialità di produrre rifiuti.
In questo periodo dove tutto aumenta possiamo vantarci di avere diminuito negli ultimi tre anni la
spesa per l’ATO da 1 milione di Euro siamo scesi a circa 600,000 Euro grazie all’impegno dei
cittadini per la raccolta differenziata, ma anche grazie alle varie contestazioni fatte durante l’anno
dall’Amministrazione, continua l’esposizione informando che il comune ha ricevuto un decreto
ingiuntivo che contesteremo.
C’è una proposta di chiudere il contenzioso ,ma la proposta non comprende le perdite di esercizio.
Informa che si è costituita l’ARO per lo spazzamento la raccolta e il trasporto dei rifiuti e che, oltre
ai comuni dell’unione ci saranno Contessa – Roccamena - Campofiorito. Adesso stiamo pagando in
via sussidiaria paghiamo noi le spese, l’Ato paga solo gli stipendi è facciamo un monitoraggio
continuo della differenziata mese per mese.
Abbiamo evitato di andare a conferire a Siculiana ci sarebbe costato meno come discarica, ma di
più come trasporto e straordinario da pagare ai dipendenti, conferendo a Cammarata; da 1.800.000
tonnellate di rifiuti siamo passati a 1.100.000 tonnellate 700.000 in meno , questo ci ha permesso di
abbattere conseguentemente il costo.
Il Consigliere Di Pisa, visto che non ha partecipato alla adozione del regolamento nella seduta
precedente, non ha partecipato attivamente e non ha avuto modo di leggere il cartaceo comunica di
astenersi dalla votazione.
Il Consigliere Collura annunzia il voto favorevole del gruppo per i risultati ottenuti; dal grafico
sembra essere un comune del nord e vedere 70% di differenziata è una grossa soddisfazione e di
questo dobbiamo dare atto all’

amministrazione comunale e, al senso civico dei cittadini aggiunge il consigliere Canale.
Non essendoci altri interventi il Vice Presidente invita a votare
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.7 n.1 astenuto( Di Pisa) e n.3 contrari ( Amato – Canale- Cordaro) espressi
per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le
motivazione e gli allegati di cui alla proposta stessa
Successivamente con separata votazione analoga alla precedente il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto
Il Consigliere Anziano
F.to Giuseppe Cannella

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Marretta Francesco

Affissa all’Albo Pretorio il 03/10/2014 vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
_________________

Il Segretario Comunale
F.to Rosalia Giacchino

Defissa dall’albo pretorio il 18/10/2014
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2014 e che contro di essa non
venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
-

Che la presente deliberazione:

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014
o Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R.
44/91);

Il Segretario Comunale
__________________________

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Prizzi lì________________
Il Segretario Comunale
____________________________

