
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 13 in data 11.09.2018. 

 

OGGETTO: TARI Piano Finanziario 2018 – Approvazione variazione n°2. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                               Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

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 19.09.2018 al 04.10.2018.      

 

San Nicolò d’Arcidano, 19.09.2018 
 

      L’impiegato incaricato 

   
 

 

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

 

San Nicolò d’Arcidano,  

 

   L’impiegato incaricato 

 

 

  
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 13 

del 11.09.2018 

OGGETTO: TARI Piano Finanziario 2018 – Approvazione variazione 

n°2. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, con inizio alle ore 16.15 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, senza preavvisi scritti, si è riunita l’ 

Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014. 

Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° 54 del 18/12/2017 con la quale si è approvato 

il Piano Finanziario TARI 2018 ai fini del Bilancio d’esercizio 2018; 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 20 del 26/02/2018 con la quale si è 

disposto l’adeguamento Istat per l’anno 2018 del contratto Rep. n° 80/2011 per il Servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali ; 

Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° 06 del 19/06/2018 con la quale è stata 

approvata la prima variazione al Piano Finanziario TARI 2018; 

Preso atto della volontà del Comune di San Nicolò d’Arcidano e del Comune di Uras di incrementare 

ulteriormente le spese per i servizi a misura utilizzando l’avanzo di amministrazione per proseguire 

con il servizio di spazzamento stradale manuale; 



Ritenuto pertanto indispensabile procedere a una variazione del Piano Finanziario TARI 2018 

tenendo in considerazione la volontà delle Amministrazioni Comunali di mantenere invariati i costi 

TARI a carico delle utenze, con l’incremento per il Comune di San Nicolò d’Arcidano dell’importo di 

€ 5.523,69 e per il Comune di Uras dell’importo di € 8.057,20 dei servizi a misura e dell’avanzo di 

amministrazione; 

Considerato che: 

• l’avanzo di € 5.523,69 verrà decurtato al Comune di San Nicolò d’Arcidano nel Piano Tari 

2019; 

• l’avanzo di € 8.057,20 verrà decurtato al Comune di Uras nel Piano Tari 2019; 

Visto lo schema di Variazione n° 2 del Piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2018 predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 e allegato alla presente; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a cura del Responsabile del 

Servizio Tecnico ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Unanime; 

DELIBERA 
 

Di approvare, con le motivazioni indicate in premessa, per l’anno 2018, la Variazione n° 2 al 

Piano Finanziario 2018 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), 

contenente il prospetto definitivo dei costi e dei proventi relativi al Servizio di Raccolta e 

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani redatto dal Servizio Tecnico. 

Di provvedere alla decurtazione dell’importo di € 5.523,69 dall’avanzo di amministrazione del 

Comune di San Nicolò d’Arcidano nel Piano Tari 2019; 

Di provvedere alla decurtazione dell’importo di € 8.057,20 dall’avanzo di amministrazione del 

Comune di Uras nel Piano Tari 2019; 

Di trasmettere la presente ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 


