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All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

FRASSINETI RUDI
SARTONI ANDREA

Presente/Assente
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.
Vengono nominati scrutatori:
MILANI MARCO
PIERI ANDREA
BASSETTI PAOLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 11-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014
Il Sindaco ha proposto al consiglio comunale di trattare congiuntamente i punti dal 7 al 14 all’odg.,
pertanto la discussione inerente il presente atto è stata inserita nella deliberazione n. 29/CC del
11.07.2014.
Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in

merito alla proposta in esame
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito Consiliare testè riportato
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 8 votanti n. 6 Favorevoli 5 Contrari 1 (Bassetti)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed
allegata alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO altresì che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
considerata l’esigenza di rispettare i termini previsti dalla vigente normativa in materia,
Presenti n. 8 votanti n. 6 Favorevoli 5 Contrari 1 (Bassetti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-il D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
-gli articoli 49,107, 109 del sopra citato D.Lgs 267/2000
-lo Statuto comunale
-il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici
-il Regolamento per la disciplina dei controlli interni
-il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9
-il Decreto del Sindaco n. 2 del 09/01/2014, in relazione alla competenza ad emanare il
presente provvedimento;
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art.
1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
IMU – imposta municipale propria
TASI – tributo per i servizi indivisibili
TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di Previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati
per l’adozione degli atti di Salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ad approvato dal consiglio Comunale o da altra autorità competente anorma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis “
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2014 di Atersir, approvata con
Deliberazioni riportante i seguenti estremi CAMB/2014/21 del 16.04.2014 che viene assunta
quale riferimento anche per il Comune di Marradi;
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
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RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di Giunta Comunale e precisamente:
• La n.° 19 del 19.03.2014 con la quale si provvedeva a deliberare un atto di indirizzo in
merito all’affidamento della gestione della TARI all’attuale gestore del servizio rifiuti
HERA SPA ai sensi dell’articolo 1, comma 691 della Legge 147/2013.,
• La numero 58 del 22-05-2014 attraverso la quale venivano definiti il numero degli
acconti e le scadenze di pagamento del tributo;
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2014 comportante una spesa complessiva di € 575.264,23 quale allegato A);
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della
TARI quale allegato B);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
PROPONE

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 575.264,23 riguardante il servizio di gestione
dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e
con decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione
per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad HERA S.p.A. per gli adempimenti di
competenza;
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000, ESPRIME PARERE Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

Marradi, lì 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Dall'Omo Barbara

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Marradi, lì 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Dall'Omo Barbara
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
Il Presidente
F.to TRIBERTI TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zarrillo Antonia

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi
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