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VERBALE N° 07

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 17,30 nei locali di questo

Comune, a seguito invito in atti prot. gen. 5387 del 28/03/2019, si è riunita la 2
a  

Commissione Consiliare

Permanente, nelle persone dei signori:

 Galluzzo Alfonso Presidente Presente

 Attardo Giuseppe Componente Presente

 Calvagna Rosa Componente Presente

In  assenza  del  Segretario  della  Commissione  Sig.  Angelo  Rotolo,  svolge  la  funzione  di  Segretario

verbalizzante  il  Presidente  della  Commissione  Dott.  Alfonso  Galluzzo.  Partecipano  altresì  alla  seduta  il

Responsabile del 3° Settore geom. Calogero Alongi come interlocutore, per la parte politica sono presenti gli

Assessori Morreale Francesco e Sardo Maria. La Commissione si è riunita per discutere il seguente o.d.g. :

Approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle

tariffe TARI ( tassa sui rifiuti ) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche - Anno 2019. 

Su  richiesta  del  Presidente  della  Commissione  il  Geom  Alongi  relazione  sull'iter  che  porta  alla

formulazione delle tariffe del  servizio TARI imposta destinata a coprire i  costi  del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Puntualizza in oltre che l'Ente, nella commisurazione della

tariffa TARI tiene conto dei critari determinati in base al regolamento di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 27/aprile 1999, n. 158 e, pertanto, il Piano Finanziario in argomento è stato redatto in conformità

all'allegato 1 del predetto D.P.R. (metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la

tariffa di riferimento). Detto ciò ai fini della determinazione delle tariffe del tributo sono stati applicati: i

criteri e i concetti stabiliti nel D.P.R., il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno

2019, redatto dal Settore 9, espone un costo complessivo di € 1.499,367,53 suddiviso in € 557.203,33 per

costi  fissi  ed  €  941.564,24  per  costi  variabili;  il  gettito  totale  del  tributo  deve  coprire  il  costo  totale

assicurandone la copertura integrale. Alla luce di quanto detto si evince che per quanto riguarda le

tariffe delle attività commerciali per quest’anno si sono ridotte mentre per le utenze domestiche sono

rimaste invariate.

Il Componente Attardo, riferisce che da una verifica da lui effettuata sul costo del servizio presso

le ditte interessate, l'importo delle fatture emesse non coincide con il costo dei sevizi prestati.

Entra l'Assessore Morreale giusto invito in atti, e la Commissione continua nel lavoro di analisi



degli atti. Sono le ore 18,00 e in prossimità della seduta consiliare, la commissione decide di rinviare

la discussione in sede di Consiglio Comunale, pertanto i lavori odierni sono temporaneamente chiusi.

   

                                                                                                  Il Presidente della Commissione

                                                                                               ______________________________

                                                                                                        f.to  Dott. Alfonso Galluzzo
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