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L’anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17.30 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 22.04.2016
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARCA DANIELE
P
3. FALCHI BACHISIO
P
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
p
7. MUGONI GIOVANNI
P
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
A
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
P
13. SINI LORENZA
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Premesso che:
l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. istituisce l’imposta
unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI,
quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.
Considerato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 marzo 2014 è stato approvato il
regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente
TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
Dato atto che nel Comune di Bultei il servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta e trasporto)
viene gestito in convenzione con la Comunita’ Montana del Goceano mentre lo spazzamento
delle strade viene effettuato in economia con mezzi e personale comunale;
Vista la nota prot. n 337 della Comunita’ Montana del Goceano dove viene riportato l’importo
del costo del servizio per la raccolta rifiuti anno 2016 di € 107.590,67 e l’importo del rimborso
IVA da decurtare dal piano finanziario di € 8.588,48;
Visto il piano finanziario per l’esercizio 2016 redatto dal Comune di Bultei allegato alla
presente, contenente la descrizione analitica dei costi sostenuti per il servizio di raccolta dei
rifiuti;
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal
D.P.R. 158/1999;
Dato atto che non essendo stata identificata l'autorità competente preposta all'approvazione del
piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del
legislatore, indica nel Consiglio comunale l'organo preposto;
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede per il
Comune di Bultei un costo complessivo del servizio, di € 100.077,37;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 c.1 TUEL.
Consiglieri presenti 11
votanti 11
, favorevoli 11 astenuti
;
Con votazione espressa nelle forme di legge:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della
qestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2016, dal quale risulta un costo di € 100.077,37,
che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
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.
Con sparata ed unanime votazione la presente viene resa immediatamente esecutiva.

