ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del Reg.
Oggetto:

Data 11-03-2019

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Undici del mese di Marzo alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria
di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere)
CAPORALI FABRIZIO (Consigliere)
CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere)
GAROSI MANOLO (Consigliere)
MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
FRANCI CESARE (Consigliere)
BASSI PAOLA (Consigliere)
BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)
MASSAI SABRINA (Consigliere)

NARDI GIANLUCA (Consigliere)

Tot. Presenti: 10

Tot. Assenti: 1

Presenti n. 10
Assenti n. 1
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
• Partecipano i Signori Colombini Giampietro ( assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno)
senza diritto di voto.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[x ]
[x ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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Vengono esposte congiuntamente le proposte n. 14 e n. 15
Il Consigliere Garosi evidenzia che il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) riporta un riconoscimento di
18.000 (diciottomila) euro di raccolta differenziata, tuttavia la percentuale è calata al 61% (sessantuno
percento) e si è previsto di modificare alcuni servizi con un aumento di 40,000 (quarantamila) euro. La
decisione di cambiare i servizi è stata presa per mettere in campo una serie di interventi, nelle zone di
campagna, con contenitori ad accesso controllato, Plastica, vetro e lattine passerà per in centro abitato, solo
a sacchetto.
Per le attività commerciali/produttive sarà consentito il conferimento ad accesso controllato. Accanto alla
fontana di via degli Archi vi sarà un contenitore per piccoli elettrodomestici con accesso mezzo CARD,
a esso he sarà utilizzato a he per o ferire all’Isola E ologi a o previsio e di s o ti. Dal ese di luglio,
quindi, saranno distribuite da Sei Toscana circa 1.900 (millenovecento) CARD che avranno accesso
diversificato a seconda del co feri e to o se tito. Le CARD sara o ritira ili presso l’Uffi io Tri uti. Le
tariffa 2019 è stata ricalcolata spostando il 2% (due percento) delle utenze domestiche alle non domestiche.
Sono state iscritte alle utenze domestiche un 3% (tre percento) di utenze in più con un ampliamento della
base imponibile. Applicheremo coefficienti minimi su alcune attività, mentre potranno avere degli aumenti
dal 10% (dieci percento) al 13% (tredici percento) le attività che usufruiranno dei nuovi servizi che potranno
essere bilanciate dalle opzioni di riduzione. A gennaio del 2019, dal 61% (sessantuno percento) dello scorso
anno, sono al 65% (sessantacinque percento) di differenziato.
Biagiotti: è prevista u ’asse lea?
Garosi: il cambiamento è previsto per luglio; deciderà anche la prossima Amministrazione.
Franci: le foto trappole a cosa servono?
Garosi: fanno scatti multipli per verifi are l’ute te.
Franci: se si conferisce regolarmente trovo non giusto sanzionarlo.
Garosi: se si paga un servizio per il porta a porta non è corretto conferire in maniera diversa.
Bernardini: mi sembra di avere capito che dal 2018 vi è un aumento di 30.000 (trentamila) euro.
Garosi: no, di 40.000 (quarantamila). Potevamo avere una riduzione di 10.000 (diecimila), ma abbiamo
optato per i servizi.
Bernardini: non sono aumentati anche per la pulizia domenicale del paese?
Garosi: no, perché nei casi con meno frequenza turistica si sono ridotti i passaggi.
Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI approvato con
deliberazione consiliare n. 48 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 29 del 14/02/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2019/2021;
VISTO che i Comuni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della forma di gestione del
servizio dei rifiuti solidi e urbani scelta, devono approvare annualmente il Piano Economico Finanziario;
RICHIAMATA la delibera dell'assemblea dell'ATO Toscana Sud n. 4 del 20/02/2019 avente per oggetto
l’approvazio e del orrispettivo di a ito
e ripartizio e a ase o u ale per i o u i dell'ATO
Toscana Sud;
CONSIDERATO CHE:
- il Piano E o o i o Fi a ziario, per l'a
di euro 580.459,75=
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- al fi e della deter i azio e del PEF è e essario aggiu gere al orrispettivo d’a
svolti i e o o ia dall’E te, per un totale di euro 46.572,83=

ito i osti dei servizi

- pertanto il PEF 2019 prevede un costo totale di euro 627.032,57=;
DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario é stato redatto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/99 e
sulla base dei seguenti documenti:
•

Contratto per l'affidamento del Servizio di Gestione Integrata di Ambito sottoscritto tra
l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e il Gestore Unico SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana
s.r.l.) in data 27 Marzo 2013;

•

Deliberazione Assembleare n. 4 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il corrispettivo
di Ambito 2019 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud";

•

Deliberazione Assembleare n. 17 del 30 Giugno 2014 "Linee guida per la definizione dei Piani
Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della l. 147/2013";

•

Componenti di costo sostenute dall'Amministrazione Comunale che rientrino all'interno delle
attività di ui al DPR
/ i oere za alla L.
/
he si evi o o dall’allegato;

VISTA la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce l'Imposta Unica Comunale
(IUC), la quale si compone anche della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio, redatto ai se si dell’art. del D.P.R. / /
, .
, assi ura do la opertura
integrale dei costi del servizio;
VISTO il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Min. Interno del 07.12.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
) he differis e il ter i e per la deli erazio e del ila io di previsio e per l’a o
/ 21 al 28
febbraio 2019 e l’ulteriore differi e to del ter i e al
arzo
9 disposto con decreto del ministro
dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei
servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano
Favorevoli: 7 (Fé Biagiotti Caporali Corda Franci Garosi Morini)
Contrari: 3 Bassi Bernardini Massai
Astenuti: =
DELIBERA
- di richiamare le premesse;
-di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, redatto dall'Autorità per il Servizio di Gestione
Integrata dei Rifiuti Urbani - ATO Toscana Sud;
- di tras ettere la prese te deli erazio e all’Autorità per il Servizio di Gestio e I tegrata dei Rifiuti Ur a iATO Toscana Sud;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
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-di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero
necessari.
Successivamente,
con voti espressi in forma palese per alzata di mano
Favorevoli: 7 (Fé Biagiotti Caporali Corda Franci Garosi Morini)
Contrari: 3 Bassi Bernardini Massai
Astenuti: =
DELIBERA
- di di hiarare il prese te atto i
267/2000.

ediata e te esegui ile ai se si dell’art.
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Area Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 14 - 2019
Oggetto:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 14 - 2019 .
Pienza, 28-02-2019
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 14 - 2019 .
Pienza, 28-02-2019
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO.

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 21-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 21-03-2019 al 05-04-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 11-03-2019
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 21-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO

Deliberazione del Consiglio Comunale
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE ANNO 2019

Comune di PIENZA
Dati di competenza ATS

Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL)
Costi Accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)

(2)

PEF 2019

Altre voci di competenza
comunale
E

Eventuale riallocazione Costi
Diretti del Personale (2)
F

Totale Comune
G=D+E+F

€ 20.200,00

€ 10.393,72

€ 30.593,72

Altri Costi
B

Totale ATS
C=A+B

€ 28.509,16

€ 13.072,58

€ 41.581,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 131.061,66

€ 91.901,08

€ 222.962,74

€ 0,00

€ 3.898,83

€ 3.898,83

€ 6.210,75

€ 6.210,75

€ 10.109,58

€ 8.268,36

€ 8.268,36

€ 15.561,67

Costi Diretti del Personale
A

Voce di Costo

Dati di competenza del Comune
Voci di competenza comunale
relative a Servizi Opzionali (3)
D

Totale
H=C+G
€ 41.581,73
€ 30.593,72

di cui Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti inesigibili
di cui recupero di evasione (a detrazione)

Costi Generali di Gestione (CGG)
Costi Comuni Diversi (CCD)

€ 222.962,74

di cui Contributo MIUR (a detrazione)
di cui Perdite su Crediti inesigibili eccedenti i fondi svalutazioni
di cui Altro da specificare(1)

Altri Costi (AC)

€ 0,00

€ 7.293,31

€ 7.293,31

Ammortamenti (AMM)

€ 0,00

€ 75.790,85

€ 75.790,85

Accantonamenti (ACC)

€ 0,00

€ 1.749,72

€ 1.749,72

€ 1.749,72

Remunerazione (Rem)

€ 0,00

€ 25.591,63

€ 25.591,63

€ 25.591,63

TOTALE PARTE FISSA TARIFFA (TF)

€ 159.570,82

€ 219.297,99

€ 378.868,81

Costi Raccolta e Trasporto (CRT)

€ 19.321,16

€ 11.072,09

€ 30.393,24

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS)

€ 9.338,97

€ 45.164,44

€ 54.503,41

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

€ 71.871,38

€ 38.541,14

€ 110.412,52

€ 75.790,85

Scostamento anni precedenti

Costi Trattamento e Recupero (CTR)
di cui Costi per trattamento e recupero al lordo dei contributi consorzi di filiera e vendita
materiali

€ 34.679,11

€ 10.393,72

€ 423.941,64
€ 30.393,24

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 56.003,41
€ 110.412,52

€ 2.021

€ 4.261

€ 6.281,75

€ 6.281,75

(€ 52.348,12)

(€ 54.369,11)

€ 54.369,11

(€ 0,00)

(-€ 48.087,36)

(-€ 48.087,36)

€ 102.552,51

€ 99.038,43

€ 201.590,93

TOTALE TARIFFA

€ 262.123,33

€ 318.336,42

€ 580.459,74

-€ 48.087,36
€ 1.500,00
€ 0,00

€ 36.179,11

€ 10.393,72

Note:

(1) Indicare in questa voce le componenti (a debito o a credito) che vengono imputate al Piano Economico Finanziario da parte dell'Amministrazione Comunale e non sono riconducibili alle altre voci del Piano Economico Finanziario.
(2) I Costi Diretti del personale sono computati tra i costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale pari al 50% e nei Costi Generali di Gestione (CGG) per il restante 50%.
Tale percentuale di ripartizione può essere variata dall'Amministrazione Comunale, riallocando una quantità maggiore del 50% dei Costi Diretti del personale nei Costi Generali di Gestione (CGG).
(3) Indicare in questa colonna i costi relativi ai Servizi Opzionali affidati dall'Amministrazione Comunale al Gestore Unico allocando gli stessi nelle voci del Piano Economico Finanziario in relazione alla tipologia di servizio affidato.

28/02/2019

€ 45.072,83

(€ 2.021,00)

TOTALE PARTE VARIABILE TARIFFA (TV)

di cui contributi consorzi di filiera e vendita materiali

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 203.090,93

€ 46.572,83

€ 627.032,57

