
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  11 del 13. 03. 2017 

OGGETTO: TARI Piano Finanziario 2017 – Approvazione ai fini del Bilancio d’esercizio 
2017. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di marzo, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA 
 
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) con la quale è stata istituita l’imposta 
unica comunale (IUC) in vigore dal 01/01/2014, comprendente il tributo TARI “tariffa rifiuti”, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento. 
 
VISTO l‘art. 1, comma 683, della citata Legge di Stabilità, in base al quale il comune approva le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato 
dall’organo competente. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n° 15 del 01.08.2011 
con la quale è stato deciso il metodo di ripartizione, per i Comuni interessati, dei costi relativi al servizio 
di raccolta differenziata e gestione degli ecocentri. 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09.12.2011 con la 
quale, in conformità all’art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva in 
favore dell’A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. 
come sopra costituita, unica partecipante alla procedura negoziata, il “Servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali”, per la durata di 
9 anni a partire dal 01.01.2012, per l’importo complessivo di € 15.438.209,36 così determinato: € 
12.199.573,00 per servizi a corpo, € 899.965,80 per servizi a misura, € 1.639.954,90 per la gestione 
degli ecocentri, € 561.385,01 per lavori sull’ecocentro di Terralba, € 111.572,21 per lavori 
sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano, € 17.497,93 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro 
di Terralba e € 8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano. 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, in data 27.12.2011 si è provveduto alla 
stipula del contratto Rep. n. 80 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio 
Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l., e che il servizio è stato avviato in data 01.01.2012. 
 
CONSIDERATO che gli amministratori hanno accolto con Deliberazione dell’Assemblea n° 10 del 
26/04/2016 concernente l’approvazione del Piano Finanziario TARI 2016, la richiesta del Comune di 
Arborea di usufruire di una parte di contributo IVA servizi esternalizzati, pari a € 30.000,00 per 
l’abbattimento dei costi TARI anno 2016 , con l’impegno da parte del Comune richiedente di  
restituzione della predetta somma  in n. 4 rate da € 7.500,00 cadauna ripartite nei Piani Finanziari  TARI 
2017/2020. La restante somma pari a € 11.079,22 , viene ripartita tra i restanti comuni con il solito 
criterio consolidato. 
 
VISTAla relazione del Responsabile del Servizio Tecnico datata  09.03.2017 e il Piano Finanziario dei 
costi e proventi per il 2017. 
  
VISTA la deliberazione del C.d. A del 06.03.2017, n. 08  ad oggetto “ discussione e analisi quadro 
TARI 2017”. 
  
UDITI:  
− il  Sindaco  del   Comune di Arborea

− 

 che rappresenta la necessità di conoscere il sistema del calcolo 
dei costi di smaltimento  ovvero , conoscere il criterio che determina i costi di smaltimento a carico 
di ogni Ente  posto che  dal prospetto TARI,  predisposto dall’ufficio competente,  non risulta 
agevole la comprensione. Chiede che venga avviato uno studio dei costi , necessario , per avere in 
futuro un dato oggettivo di produzione dei rifiuti ( secco, umido , valorizzabili, etc) di ogni Comune. 
I costi di smaltimento ora si basano su percentuali storiche fisse che non possono ritenersi attendibili 
visto che la produzione dei rifiuti da parte dei cittadini di ogni Comune evolve nel tempo per quanto 
concerne quantità e composizione in tipologia dei rifiuti; 
Il Sindaco del Comune di Uras

− 

 che  ribadisce la necessità di determinare  la provenienza dell’Avanzo 
di Amministrazione applicato  al  Piano Finanziario TARI 2017, ovvero   capire se tale quota di 
avanzo è riferita all’anno 2016 oppure- anche - ad annualità precedenti; 
Il Presidente – Sindaco del Comune di Marrubiu

 

-  esprime il proprio voto favorevole  tenuto conto 
della regolarità dal punto di vista economico e di bilancio - non condivide il criterio di suddivisione 
dei costi tra i Comuni. Prende atto della proposta e della volontà della maggioranza dell’Assemblea e 
rimette  al Comune di Marrubiu eventuali determinazioni sul punto. 

RITENUTO poter procedere in merito all’approvazione del Prospetto definitivo dei costi e dei proventi 
relativi al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 allegato alla 
“Relazione Appalto Gestione Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani” all. A) e provvedere alla 
trasmissione del presente atto ai Comuni aderenti all’Unione  per i provvedimenti di competenza;  
 



TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI APPROVARE il Piano Finanziario definitivo dei costi e dei proventi relativi al Servizio di 

Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani” anno 2017, nonché la relazione esplicativa  
predisposti dall’Ufficio tecnico dell’Unione, che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale = all. A) e all. B). 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni aderenti all’Unione  per i provvedimenti 

di competenza. 
 

4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -
------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 23.03.2017 al 07.04.2017 al n. 29/2017.  
 

Marrubiu 23.03.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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