COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 093
del Registro Deliberazioni
del 30.11.2009
OGGETTO Adeguamento tariffe TARSU 2009.L’ANNO DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
3

X
2

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 30/12/2008 con la quale si approvavano le
tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da applicare nell’anno 2009, nella seguente misura:
- Abitazioni €/mq. 1,35
- Utenze commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,00;
e si stabiliva il tasso di copertura del servizio nella misura del 100% anche per l’anno 2009;
ESAMINATO il quadro economico del servizio citato predisposto dall’Ufficio Tributi, dal quale si
evince che le tariffe determinate per l’anno 2009, a seguito di redazione del Ruolo per la riscossione
del tributo TARSU, sono da variare in diminuzione per quanto riguarda le utenze domestiche, mentre
restano invariate per le utenze non domestiche, nel modo seguente:
- Abitazioni €/mq. 1,34
- Utenze commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,00;
VISTO il quadro economico, predisposto dall’Ufficio Tributi, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, sub A);
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e contabile ex
art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
ADEGUARE le tariffe relative alla tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani da applicare
nell’anno 2009 nel modo seguente:
- Abitazioni €/mq. 1,34
- Utenze commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,00;
DARE ATTO che per effetto dell’applicazione delle aliquote della TARSU, così determinate, viene
garantita la copertura dei costi del servizio medesimo nella percentuale del 100%.

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
02.12.2009 al 17.12.2009

Villaurbana, li 02.12.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
02.12.2009 al 17.12.2009

Villaurbana, li 02.12.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 02.12.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

