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Numero 
 

46 
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Originale  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 

STRADE, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. 
 
                     

 L’anno  :2019,  
Il giorno : 27  
del mese di   : Marzo,  
alle ore : 12.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Capossela Valentina Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Longobucco Mariastella Assessore NO 
Marrazzo Cristiano Assessore SI 
Napoletano Biagio Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale Dr. Francesco Carbutti con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  6  Totale assente:   1        



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 64 del registro generale del Settore U.O. Tutela Ambientale-.-   
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 64 del registro) sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 
- l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

Visto lo schema di piano finanziario del servizio di gestione della raccolta e del trasporto dei 
rifiuti urbani e dello spazzamento per l’anno 2019, acquisito al prot. dell’ente al n. 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), 
redatto dalla Azienda Speciale Pagani Ambiente e composto da una relazione descrittiva 
e da uno schema dei costi (Allegato2); 

Visto il prospetto riassuntivo della spesa per il servizio rifiuti per l’anno 2019, che si riporta di 
seguito: 

  COSTI 
CLS Costo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 856.800,00 
CRT Costi raccolta e trasporto   1.840.240,00 
AC Attività altri costi 42.500,00 
CRD Costi raccolta differenziata 1.211.560,00 
CTS Costi smaltimento 2.886.950,00 
 Costi straordinari del servizio (1,5%) 102.570,00 
 quota partecipazione consorzio SA1 36.000,00 
 quota partecipazione consorzio Ente Ambito 36.000,00 
 TOTALE 7.012.620,00 
Richiamata la nota prot.14338 del 18/0/2019 con la quale si anticipava al Settore Finanziario il 

prospetto dei costi del servizio previsti per l’anno 2019; 
Richiamata la nota prot.14340 del 18/0/2019 con la quale si comunicava al Settore Finanziario 

il prospetto dei costi del servizio sostenuti per l’anno 2018; 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale degli atti suindicati 

che costituiscono il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Si propone alla giunta comunale l’approvazione suddetto Piano, degli allegati e del prospetto 
riassuntivo al fine della elaborazione delle tariffe e della redazione ed approvazione del Piano 
Finanziario della TARI; 

 
 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, “Il Comune di Pagani 
è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo”; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale (
Allegato “1”

); 
 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto 
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, e conforme ai 
principi statutari sopra richiamati; 
 

VISTI: 
-il d.lgs. nr. 267/2000; 
-lo Statuto Comunale; 
-il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso, ai sensi dell’art. 

49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dai competenti uffici comunali (
Allegato “2”

); 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di 

seguito si intende richiamata, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 241/90, 
costituendone motivazione; 

2. di approvare lo schema di piano finanziario del servizio di gestione della raccolta e del 
trasporto dei rifiuti urbani e dello spazzamento per l’anno 2019, acquisito al prot. dell’ente al n. 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto 
dalla Azienda Speciale Pagani Ambiente e composto da una relazione descrittiva e da uno 
schema dei costi (Allegato2), unitamente al prospetto riassuntivo della spesa per il servizio 
rifiuti per l’anno 2019, quale di seguito riportato: 

  COSTI 

CLS Costo del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto 

856.800,00 

CRT Costi raccolta e trasporto   1.840.240,00 

AC Attività altri costi 42.500,00 

CRD Costi raccolta differenziata 1.211.560,00 

CTS Costi smaltimento 2.886.950,00 

 Costi straordinari del servizio (1,5%) 102.570,00 

 quota partecipazione consorzio SA1 36.000,00 

 quota partecipazione consorzio Ente Ambito 36.000,00 

 TOTALE 7.012.620,00 

3. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano 
tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di 
deliberazione; 

4. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente 
all’inserimento nell’Albo on Line reperibile sul sito Istituzionale dell’Ente. 



Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr Fortunato Rosolia 
    
 Proposta n.  64   del 27/03/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 46 del     
27/03/2019   avente ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TUTELA AMBIENTALE E CULTURA 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dr. Fortunato Rosolia 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                            F/to: dott. Antonio Nunziata

 



Delibera  Giunta Com.le num. 46  seduta del 27/03/2019 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2019. 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr. Francesco Carbutti 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       Dr. Francesco Carbutti 
   
Originale 

 

IL SINDACO 
Bottone Salvatore 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr. Francesco Carbutti 


