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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 19  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 

2017. INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 24.02.2017. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 

Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 

Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 

Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 

Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 

Collavini  Linda Componente del Consiglio Assente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Fabris  Franco Componente del Consiglio Presente 

Virgili  Mario Componente del Consiglio Presente 

Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 

Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Candotto Dott.ssa Rita. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 

2017. INTEGRAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 24.02.2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria delibera n. 8 del 24.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano 

economico finanziario 2017 della tassa rifiuti – TARI; 

 

Evidenziato che in tale deliberazione: 

- si richiamava la nota prot. 73/TP/rb del 04.01.2017, trasmessa a mezzo PEC in data 10.01.2017, 

con la quale il gestore del servizio Società A & T 2000 Spa di Codroipo comunicava che, per 

problemi organizzativi, la predisposizione del budget 2017 non sarebbe stata disponibile se non a 

marzo 2017; 

- si stabiliva di procedere all’approvazione del PEF inserendo la posta a bilancio di Euro 

220.000,00.- IVA compresa quale costo del gestore del servizio di cui sopra, importo stimato 

effettuando una media fra i costi delle annualità 2015 e 2016; 

- si dava atto che, con successiva delibera si sarebbe preso atto del costo del servizio anno 2017 

comunicato dal gestore, apportando le eventuali modifiche al bilancio, evidenziando che eventuali 

maggiori costi non sarebbero potuti essere ricondotti alle tariffe approvate per l’anno 2017 e che 

eventuali crediti risultanti a consuntivo per l’anno 2017 verranno portati a scomputo del PEF anno 

2018; 

 

Dato atto che nel PEF allegato alla delibera di cui sopra, nel punto 1.4 “Obiettivi di gestione del ciclo 

della raccolta differenziata” si precisava che le tabelle indicanti i dati relativi all’andamento dei flussi 

quantitativi per tipologia di rifiuti negli ultimi tre anni e la previsione per il 2017 non venivano 

riportate in quanto non ancora fornite dal Gestore del servizio, 

 

Viste le note della Società A & T 2000 Spa di Codroipo 

- prot. 953/2017 MD del 20.02.2017 trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli atti del Comune in data 

medesima al n. 1277 di prot. con la quale il gestore del servizio invia bozza del piano finanziario 

corredata dalla tabella indicante i dati relativi all’andamento dei flussi quantitativi per tipologia di 

rifiuti negli ultimi tre anni e la previsione per il 2017; 

- prot. 1489/2017 del 16.03.2017 trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli atti del Comune in data 

medesima al n. 1920 di prot. con la quale il gestore del servizio trasmette, nelle more 

dell’approvazione del budget societario 2017, il prospetto economico anno 2017 che indica 

l’importo di Euro 220.000,00.- IVA compresa quale costo del servizio anno 2017; 

 

Ritenuto: 

- prendere atto che l’importo indicato dall’ente gestore corrisponde a quanto stimato da questo Ente e 

già inserito nel PEF TARI approvato con propria deliberazione sopra richiamata; 

- approvare l’allegata tabella indicante i dati relativi all’andamento dei flussi quantitativi per tipologia 

di rifiuti negli ultimi tre anni e la previsione per il 2017 che integra il punto 1.4 del piano finanziario 

avente ad oggetto “Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata”; 

 

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera; 

 

I Consiglieri Vissa, Virgili, Toniutti e Piva rendono ciascuno la seguente dichiarazione: “Vorrei fare 

delle considerazioni, ma dal momento che non viene mai data risposta e non sono accolti mai i 

suggerimenti, mi astengo dal farle”; 

 

 



 

 Comune di Bertiolo – Deliberazione n. 19   del  26/04/2017 3 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00; 

 

Presenti n. 12; 

Assenti n. 1 (Collavini Linda) 

Astenuti n. 2 (Piva Bruno, Vissa Chiara) 

Contrari n. 2 (Toniutti Mauro, Virgili Mario); 

Con n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di: 

 

1. prendere atto della nota prot. 953/2017 MD del 20.02.2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli 

atti del Comune in data medesima al n. 1277 di prot., con la quale il gestore del servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti Società A & T 2000 Spa di Codroipo invia bozza del piano finanziario 

corredata dalla tabella indicante i dati relativi all’andamento dei flussi quantitativi per tipologia di 

rifiuti negli ultimi tre anni e la previsione per il 2017 e di procedere all’approvazione di tali tabelle, 

allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ad integrazione del PEF TARI 2017, 

inserite in coda alla parte 1.4 “Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata”; 

2. prendere atto della nota prot. 1489/2017 del 16.03.2017 trasmessa a mezzo PEC, acquisita agli atti 

del Comune in data medesima al n. 1920 di prot. con la quale il gestore del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti Società A & T 2000 Spa di Codroipo trasmette, nelle more dell’approvazione 

del budget societario 2017, il prospetto economico anno 2017 che indica l’importo di Euro 

220.000,00.- IVA compresa quale costo del servizio anno 2017, rilevando che tale importo 

corrisponde a quello stimato dal Comune ed inserito nel PEF TARI anno 2017 approvato con 

propria delibera n. 8 del 24.02.2017, esecutiva; 

3. dare atto che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 viene 

confermato nell’importo complessivo di Euro 260.000,00 IVA compresa e che il relativo 

documento, integrato per le parti indicate al punto 1. e 2., è quello risultante dall’allegato sub A) 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si 

va ad approvare; 

4. trasmettere, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario all’Osservatorio 

Nazionale sui rifiuti. 

 

Successivamente 

Presenti n. 12; 

Assenti n. 1 (Collavini Linda) 

Astenuti n. 2 (Piva Bruno, Vissa Chiara) 

Contrari n. 2 (Toniutti Mauro, Virgili Mario); 

Con n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 

 

IV/iv 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 19 aprile 2017. 

         

F.TO DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 19 aprile 2017. 

 

        F.TO DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Candotto Dott.ssa Rita 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/04/2017 al 

12/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 27/04/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Alessandra Scarpa 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2017, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 27/04/2017 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Alessandra Scarpa 
 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Bertiolo, lì  27/04/2017 

Il Segretario Comunale 

F.to Candotto Dott.ssa Rita 

  

 

 


