Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
Numero 5 del 18-06-2018
Oggetto: ANNULLAMENTO PER VIZI DI MERITO DELLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 10 del 27/03/2018 AVENTE AD OGGETTO: "TASSA RIFIUTI
PUNTUALE: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE
PER L'ANNO 2018"

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 20:30, presso questa
Sede Municipale, assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Capodici dott. Giuseppe, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Palazzolo dott. Francesco
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
conferiti dal Presidente della Repubblica con decreto in data 18/05/2018

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 27/03/2018 sono state apportate modifiche al
regolamento IUC attuando la revisione totale del Titolo IV allo scopo di inserire e
regolamentare la tariffazione puntuale dei rifiuti improntando le tariffe al principio
comunitario “chi inquina paga” commisurandole pertanto anche al numero di bidoni di
rifiuto secco indifferenziato conferiti da ciascuna utenza;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2018 sono stati approvati il piano finanziario
per l’anno anno 2018, le tariffe e le relative scadenze;
- a quella data risultava in corso la gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti e igiene ambientale bandita con determina del servizio tecnico n. 10 del
21/12/2017;
- per la gara ci si è avvalsi della centrale unica di Committenza (CUC), istituita con Delibera
di Consiglio Comunale n. 19 del 08/03/2016 mediante accordo consortile ai sensi dell’art.
30 D.Lgs 267/2000 tra i Comuni di Canneto sull’Oglio, Asola e Acquanegra sul Chiese;
- solo nel corrente mese di giugno a causa del protrarsi dei tempi di gara sarà possibile
procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e che decorsi 35 gg si potrà procedere
alla stipula del contratto con la ditta vincitrice che si presume potrà iniziare il primo di
ottobre;

- a seguito della gara espletata il gestore è cambiato con la conseguenza che nei primi mesi
di servizio, a causa delle operazioni propedeutiche (verifica, controllo e microcippatura dei
bidoni) non si potrà dar corso alla misurazione del rifiuto secco indifferenziato come
previsto dal regolamento;
PRESO ATTO quindi, che a causa di errore tecnico di pianificazione delle tempistiche della
procedura di appalto, la tariffa puntuale non potrà trovare applicazione, come previsto dalla
relazione al piano finanziario, a far tempo dal 1° luglio, ma nemmeno dal 1° di ottobre, (data
entro la quale dovrebbe subentrare il nuovo gestore del servizio) e preso altresì atto che
questo comporterebbe una minore entrata stimata in euro 9.500,00;
CONSTATATO che trattasi di atto gravato da vizi di merito il cui fondamento non risiede
nella contrarietà dell’atto a norme giuridiche, ma nella violazione del principio di buona
amministrazione (art. 97 Costituzione), secondo cui l’attività amministrativa, ispirandosi a
principi razionali di economia e tecnica amministrativa, deve svolgersi nel modo più idoneo
riguardo all’uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;
RAVVISATA la necessità di annullare ex-tunc la Deliberazione di C.C. n. 10 del
27/03/2018;
CONSIDERATO che a seguito dell’annullamento della suddetta deliberazione saranno
automaticamente applicabili le tariffe TARI vigenti nell’esercizio 2017 che tra l’altro
garantiscono la totale copertura del piano finanziario previsto per l’esercizio 2018 in quanto
avente lo stesso importo di quello previsto per l’esercizio 2017;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 (all. A);
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato
in qualità di
Responsabile di Servizio dell’Area “Entrate, Affari generali, istruzione, Cultura e
Ced”;
favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di
Responsabile di Servizio dell’Area “Bilancio, Contabilità e Personale”;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) DI PROCEDERE all’annullamento ex-tunc, per vizi di merito della Deliberazione di
2)
3)

C.C. n. 10 del 27/03/2018 avente ad oggetto:“TASSA RIFIUTI PUNTUALE –
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER L’ANNO 2018”;
DI APPLICARE per l’esercizio 2018 le tariffe vigenti nell’anno 2017 approvate con
deliberazione di C.C. n. 9 del 21/03/2017;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: nessuno
***************************************

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.5 del 18-06-2018 CANNETO SULL'OGLIO
Pag. 2

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL COMMISSARIO
F.to Palazzolo dott. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capodici dott. Giuseppe

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data 23-06-2018 (Registro pubblicazione
n. 566) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla
_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Lì, 18-06-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capodici dott. Giuseppe
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 03-07-2018.
Canneto sull’Oglio, 04-07-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
___________________________________________________________________________
PARERI
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Burato Antonella

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia

___________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull’Oglio, 23-06-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
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