COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 1 del 11/01/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2005, AI SENSI
DELL'ART. 8 DEL DPR 27/04/1999 N. 158
L'anno duemilacinque, addì undici del mese di gennaio alle ore 17.30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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Partecipa il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2005, AI SENSI DELL'ART. 8
DEL DPR 27/04/1999 N. 158
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.04.2003 è stato approvato
il contratto di servizio per l’affidamento ad AMPS spa del servizio di raccolta trasporto,
smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene ambientale;
Visto l’art. 4 del disciplinare tecnico d’esercizio, approvato con la sopracitata
deliberazione, con il quale “…in caso di passaggio da tassa a tariffa da parte del
Comune di Busseto e di contestuale affidamento ad AMPS della fatturazione e della
riscossione della tariffa di cui all’art. 49 del DLGS 22/97, nel periodo di vigenza del
presente contratto, AMPS, a titolo gratuito si impegna ad eseguire le attività di studio e
consulenza per il passaggio da tassa a tariffa, la predisposizione in forma definitiva del
Piano finanziario da sottoporre al Consiglio Comunale, la verifica e l’eventuale revisione
del regolamento Comunale di gestione dei rifiuti e la stesura della bozza di regolamento
per l’applicazione della tariffa”;
Considerato che il Comune di Busseto, in attuazione dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed
integrazioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2003 ha
soppresso, a far data dal 01/01/2004, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi
Urbani interni e assimilati (TARSU) istituendo una tariffa a copertura dei costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2003, con la quale si
procedeva all’affidamento ad AMPS Spa del servizio di tariffazione per la gestione dei
rifiuti solidi urbani e assimilati, approvando contestualmente il relativo disciplinare di
incarico, per il periodo 1.1.2004 - 31.12.2007;
DATO ATTO:
CHE l’art. 49, comma 4, del D.Lgs n.22/1997 e s.m. disciplina la composizione e la
determinazione della tariffa in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio del servizio;
CHE l’art. 49, comma 5, dello stesso D.Lgs n.22/1997 prevede l’elaborazione di un
metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi del servizio e per la
determinazione della tariffa di riferimento;
CHE i successivi commi 8 e 9 dell’art. 49 dello stesso D.Lgs n. 22/1997 stabiliscono
che la tariffa sia determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio, e applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare;

PRESO ATTO:
CHE, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, con
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato emanato il regolamento recante norme per l’
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani;
CHE, ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del suddetto regolamento “ai fini della
determinazione della tariffa, ….i singoli comuni approvano il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto della forma di
gestione prescelta tra quelle previste dall’ordinamento”;
DATO ATTO che AMPS S.p.A., gestore del servizio, è titolare delle entrate derivanti
dall’istituzione del regime tariffario di cui all’art. 49 del D.Lgs 22/1997;
VISTO il piano finanziario, corredato della relativa relazione, allegati al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, proposto da AMPS S.p.A per l’anno
2005, nel rispetto di quanto stabilito dal sopra richiamato art. 8 del D.P.R: n. 158/1999,
dal quale risulta un costo generale del servizio pari a € 921.584,79, escluse IVA e altre
imposte di legge;
RITENUTO di approvare il piano finanziario proposto dal gestore del servizio;
DATO ATTO che, sulla base del piano finanziario, saranno approvate, con apposito
atto, le tariffe ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs 22/1997;
CONSIDERATO necessario proporre l'immediata eseguibilità della presente proposta
di deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche, in considerazione della necessità di procedere alla
determinazione della tariffa rifiuti per l’anno 2005 sulla base del piano finanziario
allegato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’
Ordinamento degli enti locali e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e succesive modifiche;

SENTITA la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Peracchi Nara tesa ad
illustrare il punto di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;
UDITI gli interventi e le osservazioni critiche dei Consiglieri in proposito, come da
verbale di seduta;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 (Maggioranza- Assente i Consigliere Campioli),
CONTRARI N. 4 (Opposizione: Ramponi,Michelazzi,Gotti, Concarini- Assente il
Consigliere Cipelli) , NESSUNO ASTENUTO, espressi a norma di legge, in forma
palese, per alzata di mano , da N. 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza, per
l'immediata eseguibilità dell'atto, che ottiene il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI N. 11 (Maggioranza- Assente il Consigliere Campioli),
CONTRARI N. 4 (Opposizione: Ramponi,Michelazzi,Gotti, Concarini- Assente il
Consigliere Cipelli), NESSUNO ASTENUTO, espressi a norma di legge, in forma
palese, per alzata di mano da N. 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2005, proposto da
AMPS S.p.A., da cui risulta un costo generale del servizio pari a € 921.584,79 (escluse
IVA e altre imposte di legge), allegato A, con le relative relazioni, al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di determinare, per l’anno 2005, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano
finanziario nella misura del 100 per cento, da garantire attraverso l’applicazione delle
tariffe che saranno determinate con apposito atto;
3) Di trasmettere il presente atto ad AMPS S.p.A. per i successivi adempimenti;
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo N. 267/00 e s.m.;
5) Di dichiarare, stante il carattere urgente, con votazione separata, con l'esito
sovrariportato, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs 267/2000 e successive modifiche;

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 gennaio 2005
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 30/01/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _________
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

