DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE
PER
L'AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE TARI PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA
691 LEGGE 147/2013 AD HERA SPA, GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI (SGRUA).

Nr. Progr.
Data

Seduta Nr.

49
29/11/2016
8

Cod. Materia

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/11/2016 alle ore
21:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare "Don Nerino Francia" del
Centro Civico, oggi 29/11/2016 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione
previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CANALI VALTER - SINDACO

S

BERTONI SILVIA

S

COSTI ROBERTA

S

GIBERTI VAINER

S

AGUZZOLI MICHELA

S

ENNAS SILVIA

S

CANALI MATTEO

S

BONILAURI ENNIO

S

SGHEDONI GESSICA

S

BONDI FRANCESCO

S

DEBBIA SANDRA

S

PUGNAGHI GIUSEPPE

S

Totale Presenti: 13

TELLERI WALTER

Pre.
S

Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.
In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala
sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 29/11/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TARI PER
LE ANNUALITA' 2017 E 2018, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 691 LEGGE 147/2013 AD HERA
SPA, GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA).

Relaziona, su invito del Sindaco il Vice Sindaco Roberta Costi.
Il Vice Sindaco spiega al Consiglio che Hera ha proposto una convenzione biennale (2017/2018)
con il Comune per questo servizio. In tal modo otteniamo uno sconto sul corrispettivo dovuto.
Continuiamo come per il passato ad utilizzare Hera per la gestione del servizio di riscossione
Tari, visto che al momento non abbiamo risorse umane da destinare a tale scopo.
Il Consigliere Telleri Walter presenta la sua dichiarazione di voto che viene di seguito riportata
nel testo del presente atto deliberativo:
“Ritengo che tale affidamento –per un costo che sfiora i 34mila euro all’anno- sia assolutamente
inopportuno e dannoso per le casse dell’ente. Riterrei opportuno che l’Unione dei comuni si facesse
complessivamente carico del problema, utilizzando professionalità che esistono all’interno dei
diversi enti. Per quanto ci riguarda, nella girandola di personale che ha caratterizzato questi anni di
vostra amministrazione, noi abbiamo due dipendenti (più un agente della polizia municipale a metà
tempo) impegnati nel settore dei tributi. Mi è difficile comprendere allora il perché dobbiamo
esternalizzare la gestione tari. Ancor più di difficile comprensione è il perché tale provvedimento
debba avere una valenza biennale. Molti dei Comuni dell’Unione stanno operando per superare il
rapporto con Hera; se ciò dovesse avvenire, come auspicabile, entro il 2017, noi ci troveremmo
impegnati anche per il 2018. Ritengo questa una scelta assolutamente negativa per la nostra
comunità.”
Prende la parola il Consigliere Ennio Bonilauri il quale spiega che l’affidamento di tale servizio ad
Hera è una scelta politica di questa amministrazione e noi, come gruppo da lui rappresentato,
diciamo no fermamente a questa scelta.
Il Consigliere Telleri Walter sostiene che con i 60 mila euro spesi si poteva pagare un dipendente
e mezzo e fare il lavoro internamente ovvero si potrebbe lavorare a livello di Unione per creare
un ufficio unico sulla riscossione ed evitare questi affidamenti esterni troppo costosi, inoltre si
poteva fare la convenzione solo per l’anno 2017 e ragionare per il 2018 a livello di Unione.
Il Sindaco risponde che la mole di lavoro è notevole, non è detto che un operatore da solo sia in
grado di effettuare tale attività. Al momento si conferma la scelta di Hera per il biennio, poi si
rimane aperti a nuove valutazioni anche a livello di Unione se ci saranno i presupposti. Con
l’affidamento biennale riusciamo ad avere un risparmio sui costi di gestione, se viceversa
affidiamo per un solo anno non abbiamo nessun sconto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
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- che l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/13 (stabilità 2014) ha istituito il tributo
comunale sui rifiuti - TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014, che deve assicurare la copertura
integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il
lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
-Che la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di
affidamento a terzi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
-Che ai sensi del comma 691 “ I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e
della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.”
Verificata l’impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo attraverso strutture
interne all’Ente, in carenza di sufficienti risorse;
Considerato che a tutt’oggi, il Comune, ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale;
Valutata l’opportunità di ricorrere all’affidamento esterno ai sensi della norma sopracitata e,
nello specifico, di ricorrere all’affidamento in concessione della gestione e riscossione TARI per il
biennio 2017/2018 al gestore del servizio rifiuti HERA spa;
Acquisita la disponibilità di Hera S.p.a. del 13.10.2016 prot. gen. 111850 all’affidamento del
servizio per l’esercizio finanziario 2017/2018;
Visto altresì lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto pertanto di affidare la gestione della TARI annualità 2017/2018 al gestore del servizio
rifiuti HERA SPA e di approvare il testo convenzionale che viene allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 4 (Bonilauri, Bondi, Pugnaghi e Telleri)
Astenuti n. 0
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:
1) Di affidare, ai sensi del comma 691 della Legge 147/13, ad HERA spa il servizio di gestione e
riscossione della TARI per l’anno le annualità 2017/2018, in quanto Ente gestore del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Sgrua) nel territorio comunale;
2) Di approvare la bozza di Convenzione per il suddetto affidamento, come da schema allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, la quale contiene la disciplina in merito
all’affidamento;
3) Di dare atto che la gestione del tributo da parte di HERA spa sarà effettuata sulla base del
Regolamento comunale vigente IUC di cui alla deliberazione di C.C. n. 28 del 22.04.2014;
4) Di stabilire, per l'anno 2017 e 2018, le seguenti scadenze del tributo TARI:
•
•

31 luglio 1° rata;
31 dicembre 2° rata;

5) Di dare atto che la durata della presente convenzione è stabilita decorre dal 01/01/2017 e fino
al 31.12.2018;
6) Di delegare il responsabile del Settore, per quanto di propria competenza, ad adottare ogni
atto necessari al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella presente deliberazione,
autorizzandolo al contempo a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi in nome e per conto
dell’Ente;
Indi il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D.lgs 267/2000.==.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANALI VALTER

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 22/12/2016 per rimanervi quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32
comma 1 L.18/06/2009 n.69)
Data: 22/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 29/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA
È copia conforme all'originale.

Data: ......................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Vitale Roberta

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 29/11/2016
OGGETTO
Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di
deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Tributi:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TARI PER LE
ANNUALITA' 2017 E 2018, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 691 LEGGE 147/2013 AD HERA SPA, GESTORE DEL
SERVIZIO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA).

SERVIZIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì, 26/11/2016

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Rag. Bertoni Cristina

UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

Addì, 26/11/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Bertoni Cristina

