COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 012

del Registro Deliberazioni

del 03.04.2012
OGGETTO TARSU 2012 – Determinazione tariffe.
L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 20,05 in Villaurbana
nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
12

Assenti

X
1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/11/2011 con la quale si approvavano
le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da applicare nell’anno 2011, nella seguente
misura:
- Abitazioni €/mq. 0,60
- Utenze commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 1,10;
e si stabiliva il tasso di copertura del servizio nella misura del 100% anche per l’anno 2011;
VISTA la comunicazione dell’Unione dei Comuni dei Fenici – Servizio Tecnico - del 29/11/2011 –
prot. n° 2648 – ns. Prot. 6029 del 02/12/2012 – avente ad oggetto “Ulteriore comunicazione della
rata 2012 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani” con la quale comunica
che il canone mensile dovuto a partire dal mese di novembre 2011 e per tutto il 2012 è pari a €
14.021,86, per complessive €. 168.262,32;
VISTA la comunicazione dell’Unione dei Comuni dei Fenici – Servizio Tecnico - del 23/01/2012 –
prot. n° 270 – ns. Prot. 312 del 23/01/2012 – avente ad oggetto “Integrazione del contratto di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per il Comune di Villaurbana” con la quale si comunica
l’importo dovuto dal Comune di Villaurbana per l’istituzione del nuovo servizio per spazzamento
strade per €, 2.501,38 + IVA al 10% mensile, pari a complessive €. 27.515,18 per n. 10 mensilità;
VISTA la fattura n. 448/2011 del 31/12/2011 di complessive €. 5.447,75 presentata dalla ASA s.r.l.
per il servizio di raccolta olii esausti per n. 5 passaggi effettuati nel corso del 2011;
CONSIDERATO che nel corso del 2012 si provvederà all’acquisto di sacchetti per la raccolta
differenziata da distribuire agli utenti, il cui costo stimato è di €. 7.146,87;
ESAMINATO il quadro economico del servizio al riguardo predisposto dall’ufficio Tributi, dal
quale si evince che le tariffe determinate per l’anno 2012, sono da variare in aumento sia per le
utenze domestiche che per quelle non domestiche, nel modo seguente:
- Abitazioni €/mq. 1,55
- Altre Utenze: commerciali, artigiane, di servizi, ecc. €./mq. 2,40;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITO il Sindaco, che espone al Consiglio le tariffe TARSU per il 2012 e il quadro economico;
SENTITO il consigliere Casula, che giudica l’aumento delle tariffe clamoroso in generale. Per le
utenze commerciali e artigianali, l’aumento è pari al 25% e per le abitazioni è ugualmente elevato.
Tutto ciò, spiega il Consigliere, è dovuto all’aumento del servizio che comporta una maggior spesa
di € 27.000,00 per la pulizia delle strade. Perché, si chiede, far pagare ai cittadini questo costo?
Quando con i cantieri comunali, con le azioni di contrasto alle povertà, gestendo bene le turnazioni,
si può ottenere lo stesso risultato senza far ricadere i costi sui miseri bilanci familiari;
SENTITO il Sindaco, che difende la scelta dell’Amministrazione comunale assicura di essere in
grado di spiegare ai cittadini i motivi di questa scelta;
DOPO AMPIA discussione;
CON VOTI favorevoli 9 e contrari 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
PER L’ANNO 2012 le tariffe TARSU sono le seguenti:
- Abitazioni €/mq……. 1,55
- Altre utenze €/mq….. 2,40
DI APPROVARE il quadro economico allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9 e contrari 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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