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copia 
COMUNE   DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 100 
Del 06/12/2011 
 
OGGETT0:      Tariffe Nettezza Urbana -  Anno 2012 - Conferma 
 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno Sei del mese di Dicembre alle ore 18,00 , nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra             -  Sindaco  
Manca  Giovanni Battista  - Vice Sindaco  
Marras        Walter                - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
- RICHIAMATA  la delibera del C.C. n. 05 del 24/02/2000, avente ad oggetto: “N.U. Piano 

Finanziario per il raggiungimento del pareggio tra costi e ricavi”. 
 
- CONSIDERATO che per effetto dell’istituzione del servizio di raccolta differenziata, le 

quantità di rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti e  conseguentemente, si presume 
diminuiscano anche i costi per lo smaltimento, di modo che la percentuale di copertura da parte 
dell’utenza potrà raggiungere la percentuale minima  del’76,43%  con possibilità di pareggio tra 
costi e ricavi in sede di consuntivo senza che si proceda ad un aumento della TARSU; 

 
- VISTA la relazione al Bilancio del Responsabile dei servizi finanziari; 
 
- RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
- VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 
 
- ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 53 del 

TUEL 267/00: Favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio 
Finanziario; 

 
Unanime 

 
DELIBERA 

 
- Di prendere atto della premessa; 
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- Di  confermare le tariffe N.U. in funzione della percentuale di copertura dei costi da parte 

dell’utenza; 
 
- Dare atto che le tariffe per l’anno 2012 sono confermate come dal seguente elenco: 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
CLASSE DESCRIZIONE UNITA’ DI 

MISURA 
IMPORTO 

4 Locali uso abitativo 
 

Mq. €  1,59 

5 Attività terziarie – Produzione di beni 
deperibili; Circoli Sportivi e 
Ricreativi/Pubblici esercizi vendita 
beni deperibili. 
 

Mq. €   2,21 

6 Attività terziarie – Produzione 
Artigianale e vendita di bei non 
deperibili. 
 

Mq. €  2,38 

7 Attività Culturali. 
 

Mq. €  1,11 

 
 

DETRAZIONI  DA APPLICARE 
CODICE DESCRIZIONE PERCENTUALE 

1 Riduzione per singolo occupante abitazione 
 

- 33,33% 

2 Utente residente o dimorante per più di sei 
mesi fuori dal territorio nazionale o altro 
comune 
 

- 33,33% 

3 Abitazione agricole, per la parte abitativa 
della costruzione rurale. 
 

- 70,00% 

 
- Per i locali e le costruzioni adibite ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi 

area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per 
la voce più rispondente all’uso effettivo; 

 
- Dare atto che la percentuale di copertura dei costi complessivi del servizio da parte dell’utenza 

copre almeno il 76,43%; 
____________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                   

 Il Segretario Comunale 
F.to  Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 13/12/2011 al 28/12/2011 (art. 32, 
comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3909 in data 13/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 
 

 
Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel lì 13/12/2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 
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                           PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
649/R   del 30/11/2011 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 100 del 06/12/2011 
 


