
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 1 1 DEL 12.03.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO:Servizio nettezza urbana. Costi e tariffe 2009. 

L'anno duemilanove, addi dodici del mese di marzo alle ore 10,OO e seguenti nella 
sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, 
previa l'osservanza delle form.aliti prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 
PRESENT1 ASSENT1 

TOTALE 3 2 

/ ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Partecipa il Segretario Com~~nale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
L'Assessore Maria Luisa Federici, in qualiti di Vice Sindaco, constatata la presenza 
del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto sopra indicato. 
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LA GlTJNTA COMUNALE 

Ricordato che con deliberazione C.C. n. 3 de11'11.4.1995 veniva approvato il regolamento per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani intemi, modificato con successiva deliberazione C.C. n. 1 del 
2.3.1996; 
Richiamata la deliberazione del C.C. n.4 del 1 1.4.1995 con cui si approvava il regolamento 
comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RSU 
Richiamata la deliberazione del C.C. n.45 del29.10.1998 ad oggetto:"Decreto legislativo 
15.1 1.1993, n.507. Criteri di cornmisurazione. Integrazione regolamento per l'applicazione della - 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", con cui venivano approvati i coefficienti di 
produttivith specifics espressi in Kglmq annuo e di qualith corrispondente ad un numero puro 
compreso tra 0'80 e 1'20; 
Richiarnata la deliberazione della G.C. n.25 del29.4.2005 con la quale venivano approvate le tariffe 
del servizio di nettezza urbana per l'anno 2005; 
Visto il D.Lgs 11.507193; 
Visto il D.Lgs n.22197 
Visto il D.Lgs n.267 del 18.8.2000 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A  

Di confermare per l'anno 2009 le tariffe per la TARSU applicate nell'anno 2008; 
Di approvare l'allegato piano tecnico economico finanziario del servizio di raccolta trasporto e 
smaltimento R.S.U. per l'anno 2009. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di legge, & stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 26712000 e s.m.i., stante la 
necessitii di prowedere. 

IL SOTTOSCRITTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA 



Rsupiano 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. ,f4 DEL A L -  3-07 

PIANO TECNICO ECONOMIC0 FINANZIARIO ANN0 2009 SERVIZIO DI RACCOLTA 
TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.. SVOLGIMENTO SERVIZIO E MODALITA' 
TECNICHE. 

SPESE 

Spese generali funzionamento intervento 1.09.05.03 € 124.000,OO 

Per i servizi di RACCOLTA, TRASPOTO E SMALTIMENTO. 

La valutazione dele spese presunte relative a1 servizio & stata effettuata sulla base della 
circostanza che le operazioni di raccolta (compresi i rifiuti ingombranti), trasporto, spezzamento e 
smaltimento sono svolte dall'unione della Valle dell'olio mediante affidamento in appalto. 
Nel calcolo della spesa 6 stato altresi prevista la somma di € 3.500,00 a titolo di sgravi 
nell'intervento 1.0 1.04.05. 

TOTALE DELLE SPESE PRESUNTE 2008 € 127.500,OO 

ENTRATE 

Con deliberazione della G.C. n.25 del29.4.2005 sono state approvate le tariffe per la tassa RSU per 
l'anno 2005, in base a1 disposto di cui a1 D.Lgs n. 507/93. 
Con l'applicazione delle suddette tariffe le entrate presunte per l'anno 2009 sono state cosi previste: 

Risorsa 1.02.0070 € 91.000,OO 

TOTALE DELLE ENTRATE PRESUNTE 2008 € 91.000,OO 

La percentuale di spesa che si presume di coprire dai proventi dell'applicazione della tassa risulta 
pari a1 71'37% (percentuale accertata in sede di approvazione del rendiconto 2007 pari a € 84,55%) 



Deliberazione di G.C. n . . h  del ,A 2 ' 3' 09 

IL PRESIDENT 0 COh4SJNALE 

n. J) L dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrh per i5  gg. 

6 COMUNALE 

Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affimssa-ia_copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata er uindi i giorni consecutivi. 
ToEa li /%a//gc33 

0 COMUNALE 
Camelia 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai semi dell'art. 125 del decreto legislative 1 267 dell' awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione a$ siliari in data odierna. 
~o f f i a l i  ) 7 / .3[~> 7 

0 COMUNALE 

- 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione 6 divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data / essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia li ~$/C>~/Z&"Y 
COMUNALE 


