COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 55
del 07/10/2021

Oggetto: INDIRIZZO ALL’UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SPAZZAMENTO E MANUTENZIONE
DEL VERDE COMUNALE ANNUALITA’ 2021, COME DA PEF TARI 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre alle ore 12:29 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:
“Convocazione ordinaria della Giunta e del Consiglio Comunale in modalità "Videoconferenza"”.
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
Dato atto che:
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021;
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2021 di approvazione del Piano
Tecnico Economico e Finanziario della Gestione del Servizio Rifiuti Urbani per l’anno 2021
elaborato secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 di approvazione delle tariffe
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2021;
CONSIDERATO che nel Piano Tecnico Economico e Finanziario della Gestione del Servizio
Rifiuti Urbani per l’anno 2021, elaborato secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019,
è stato inserito il “COSTO DELL’ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E DI LAVAGGIO – CLS”
per un importo di 7.000,00 €;
PRESO ATTO che è necessario utilizzare tale somma per la pulizia e il decoro di Tiana,
attraverso attività costante di spazzamento delle strade e delle piazze e attività di gestione del
verde comunale, quale taglio erba e potatura delle piante;
STABILITO che tale somma è relativa all’annualità 2021, in parte coperta attraverso altre risorse
dell’Ente, e che dall’anno prossimo l’importo indicato nel PEF verrà utilizzato per lo
spazzamento delle strade comunali durante tutto l’arco dell’anno solare;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA

DI DARE INDIRIZZO all’Ingegnere Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune
di Tiana, di procedere con l’iter di affidamento del servizio di spazzamento delle strade comunali
interne all’abitato di Tiana, pulizia di piazze e potatura piante/taglio dell’erba delle piazze
comunali e strade interne, utilizzando la somma stabilita alla voce “COSTO DELL’ATTIVITA’ DI
SPAZZAMENTO E DI LAVAGGIO – CLS” per un importo di 7.000,00 €, inserita nel Piano
Tecnico Economico e Finanziario della Gestione del Servizio Rifiuti Urbani per l’anno 2021,
elaborato secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
DI DICHIARARE la presente avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/10/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 08/10/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 08/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 08/10/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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