
 

COMUNE DI  ORSOGNA 

Provincia di Chieti 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 del Reg. Data 22-03-2016  
 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:15, nella consueta 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica 
sono presenti all’appello nominale i Signori: 

 
 

MONTEPARA FABRIZIO P COLANERO LORENA P 

CICOLINI VINCENZO P D'ALLEVA LUIGI P 

PINTO NICOLO' P D'ANGELO NICOLO' P 

CIPOLLONE ROCCO P CARAFA RINO P 

DI POMPO MARCO P CENTANNI ANDREA P 

FERRANTE GIOVANNA P D'ALLEVA LEONARDO P 

CIVITARESE ROCCO P   

In carica n. 13 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA 
FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta; 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di 
seguito: 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 02-03-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to Geom. Saraceni Giulio 
               
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
Data: 17-03-2016 
      Il Responsabile del Servizio 
      F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
               
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che il 
Piano finanziario 2016 per la determinazione dei costi del servizio rifiuti si è ridotto di circa 
50.000 euro, in virtù dell’attivazione del compostaggio domestico a partire dal corrente 
mese di marzo; a regime, la riduzione dei costi si attesterà sui 65.000 mila euro circa; aperta 
la discussione, interviene il Consigliere Carafa Rino, il quale chiede delucidazioni sui Costi 
comuni indicati nel Piano finanziario; il Sindaco specifica alcune voci di costo ricomprese 
nella voce Costi comuni; non essendovi ulteriori interventi, preso atto della proposta in 
oggetto di seguito riportata; 
  
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n.147, ha 

introdotto a partire dal 01.01.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti (TARSU /TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.28 del 20.08.2014, esecutiva; 

 

Visto l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n.158, riguardante il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Visto in particolare il comma 4 del suddetto articolo il quale prevede che “…sulla base del 

piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i 

tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei 

criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria”; 
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Tenuto conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche;  

 
Ricordato che: 
- con deliberazione n.5 del 26.02.2015 il Consiglio Comunale ha affidato alla Eco. Lan. 
S.p.A., Società partecipata “in house”, con sede legale e amministrativa in Via Arco Della 
Posta, 1, Lanciano (CH), il servizio pubblico di igiene urbana comprensivo di raccolta, 
trasporto rifiuti e di spazzamento stradale, secondo il capitolato d’oneri allegato alla 
predetta deliberazione, a far data dal 01.03.2015, per un corrispettivo mensile di € 
30.000,00, IVA compresa, per la c.d. “fase transitoria”, fino cioè alla realizzazione  del 
“Centro Ambiente”, per le seguenti attività: raccolta, trasporto e spazzamento, compreso i 
costi relativi allo smaltimento dell’indifferenziato e degli ingombranti ed il recupero della 
frazione organica; 
- la società Rieco S.p.A., con sede in Pescara, Via Raiale, 110, in data 01.04.2015 ha 
presentato ricorso al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, avverso 
l’affidamento diretto alla Eco. Lan. S.p.A. da parte del Comune di Orsogna del suddetto 
servizio di igiene urbana, chiedendo anche la provvisoria sospensiva del detto affidamento, 
in attesa del giudizio di merito, ricorso iscritto al numero di registro generale 91 del 2015; 
- il T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, in data 09.07.2015 ha 
pronunciato la sentenza N.00349/2015 REG. PROV. COLL., N.00091/2015 REG.RIC., 
sentenza depositata in segreteria il 14.08.2015, con la quale ha accolto il ricorso presentato 
dalla Rieco S.p.A. annullando l’atto di affidamento sopra richiamato C.C. n.5/2015; 
- questo Ente ha disposto, con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 20.08.2015, 
esecutiva, la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso detta decisione del 
T.A.R. conferendo al difensore ampio mandato, con ogni facoltà di legge e, quindi, anche 
la proposizione di istanza cautelare intesa ad ottenere la sospensione della sentenza stessa; 
- per la tutela della salute pubblica nonché dell’igiene pubblica, oltre che per la tutela 
dell’ambiente, stante l’obbligo che incombe al Comune in ordine alla raccolta ed allo 
smaltimento dei rifiuti urbani, è stato necessario disporre la continuità del servizio in 
questione nelle more delle decisioni del Consiglio di Stato in materia, con il ricorso ad 
un’ordinanza contingibile ed urgente quale, allo stato dell’arte, unico strumento utilizzabile 
per assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio di igiene urbana 
in argomento; 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n.10 del 22.08.2015 ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed 
urgente ex art.50, comma 5, e art.191 del D. Lgs. n.152/2006” con la quale è stato ordinato 
alla Eco. Lan. S.p.A., per una durata non superiore a mesi diciotto, ai sensi dell’art.191, 
comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e, comunque (ex art.50 T.U.E.L.), fino al 
pronunciamento del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare, se anteriore, la gestione del 
servizio di raccolta differenziata e spazzamento, agli stessi patti e condizioni previsti negli 
atti negoziali ad oggi vigenti; 
 

Preso atto che: 

- il Servizio Tecnico del Comune ha determinato i costi di spazzamento (CSL), raccolta e 

trasporto rsu (CRT), trattamento e smaltimento (CTS), gli altri costi (AC), i costi per la 

raccolta differenziata (CRD), i costi di trattamento e riciclo (CTR), i costi generali di 
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gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, ed il Settore Finanziario - Servizio 

Tributi ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 che 

si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, Allegato 1); 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di € 420.000,00 secondo l'allegato 1); 

 

Visti: 

-   l’art.1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n.147; 

-   il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n.158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) 

ed f), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

Consiglieri presenti: n. 13 – votanti: n. 13 – voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 4 

(D’Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D’Alleva Leonardo) – astenuti /// 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2016, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n.158/1999, del 

Regolamento TARI e delle norme vigenti in materia, che si allega al presente provvedimento sotto la 

lettera 1), quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-

finanziario contiene le risultanze di cui all'allegato 1) del citato Piano economico 

finanziario; 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della Legge 

n.147/2013; 

3) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi Tecnico e 

Finanziario per le determinazioni consequenziali, per quanto di loro rispettiva competenza; 
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Successivamente, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (D’Angelo Nicolò, Carafa 

Rino, Centanni Andrea, D’Alleva Leonardo) e nessun astenuto, IL CONSIGLIO 

COMUNALE dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
MONTEPARA FABRIZIO      Sabatini Cristiana 

 

___________________________________________________________________________ 
 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 01-04-2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs 267/2000. 
 
ORSOGNA, li 01-04-2016    IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL: 
 
-  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            perché è decorso il termine di 
10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 
124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.. 
 
ORSOGNA, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Sabatini Cristiana  

____________________________________________________________________________ 
 




