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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 75 DEL 19/12/2017
OGGETTO: PIANO

FINANZIARIO
PREVENTIVO
E
RELAZIONE
DI
ACCOMPAGNAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018.

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
COMUNALE
dott. Fabio Olivi
Documento sottoscritto con firma digitale

IL IL SINDACO
Alberto Polo
Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________
[X] Immediatamente eseguibile
___________________________

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di
dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione,
previo avviso scritto n. 34158 del 13/12/2017.
Sul presente provvedimento risultano presenti:
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POLO ALBERTO
NALETTO GIANLUIGI
VAZZOLER CARLOTTA
COIN MARINA
COSTANTINI CLAUDIO
ZINGANO ANDREA
MASCHERA GIORGIA
MAZZUCCO PAOLA
IULIANO CHIARA
FRACASSO NICOLA
BONELLO ANTONIO
MASI MARCO
DI LUZIO ANTONIO
VESCOVI MARIO
PERUZZO VALENTINA
GOTTARDO MARIAMADDALENA
BALLIN ELISABETTA
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio
Olivi.
All’inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di IL
SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza,
ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori
i Signori: ZINGANO ANDREA, MASI MARCO, DI LUZIO
ANTONIO.

Comune di Dolo – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Piano finanziario preventivo e relazione di accompagnamento per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti 2018.
PREMESSO che:
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, comma 651 stabilisce che “[…] Il comune nella commisurazione
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
[…]”;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, all’art. 8, comma 1 stabilisce che “[…] Ai fini della determinazione della
tariffa […], il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani […], ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, […]”;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, comma 683 stabilisce che “[…] Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma
delle leggi vigenti in materia, […]”;
- Il gestore del servizio di igiene urbana Veritas S.p.a. con nota prot. 64761 del 13/10/2017, acquisita agli atti
in data 17/01/2017 con prot. 27971, aggiornato successivamente con prot. 32549 del 29/11/2017 a firma del
Responsabile Gestione Servizi, ha redatto e fatto pervenire al Comune di Dolo il Piano Finanziario
preventivo per la gestione del servizio rifiuti urbani esercizio 2018 e la relativa relazione di
accompagnamento, predisposti secondo le modalità previste dall’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, ed
allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- detti Piano Finanziario preventivo e Relazione di accompagnamento sono stati aggiornati con il Servizio
Economico e Finanziario del Comune di Dolo, previe intese con Veritas S.p.a., integrando le peculiarità e le
grandezze economiche proprie della gestione tributaria comunale;
- nel complesso il Piano Finanziario registra l’incremento contrattuale previsto con Veritas S.p.a.
relativamente all’indice Istat-TIP (quale parametro di indicizzazione annua del Piani finanziari, applicato da
Veritas S.p.a. per tutti i comuni soci a partire dal 2014 e per gli anni successivi, ai sensi del DPR 158/99 giusta comunicazione del direttore Generale di Veritas del 12/12/2014), che per l’esercizio 2018 è pari al
1,7%, gli aggiornamenti di costo afferenti l’utilizzo da parte dell’utenza del Comune di Dolo dell’Ecocentro/Centro di Raccolta Veritas di Mirano, calcolato sulla base della ripartizione del costo in proporzione
agli accessi registrati presso la struttura del Gestore, nonché la previsione di un fondo di accantonamento per
crediti inesigibili e rischio su crediti;
- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 sono stati redatti il Piano Finanziario preventivo e la relazione di
accompagnamento, come di seguito contengono i seguenti dati:










L’analisi dei servizi di gestione RSU e dei costi relativi
Modello di organizzazione delle raccolte
La situazione 2017
Servizio anno 2018
Sistemi di travaso e di trattamento
Elementi generali di gestione del sistema
La definizione dei costi e del Piano Finanziario (CG – CC – CK)
Copertura dei costi
Le entrate tariffarie da prevedere per il 2018

- il Piano Finanziario preventivo per la gestione 2018 del servizio di igiene urbana del Comune di Dolo
prevede un costo complessivo pari a € 2.565.423,43 iva inclusa;
- l’approvazione del Piano Finanziario preventivo 2018 e della relativa relazione di accompagnamento sono
elementi essenziali per la determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
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- il Piano Finanziario preventivo 2018 e la relativa relazione di accompagnamento, redatti secondo i criteri
sopra riportati, sono stati sottoposti alla valutazione del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” ed hanno
ricevuto la relativa attestazione di conformità con prot. 941/2017 a firma del Direttore del Consiglio di
Bacino “Venezia Ambiente”, acquisita agli atti in data 29/11/2017 con prot. 32600;
- il Piano Finanziario preventivo 2018 e relativa relazione, così come allegati al presente provvedimento,
verranno sottoposti all’attenzione della Commissione “Lavori Pubblici, Ambiente, Ecologia, Protezione
Civile, Viabilità e Sicurezza urbana” convocata per il 14/12/2017;
Tutto ciò premesso,
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
SI PROPONE
1. di approvare la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2018 (Allegato A) e il Piano
Finanziario preventivo 2018 (Allegato B) per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune di
Dolo, redatti dal Gestore del servizio e aggiornati dall’Ufficio Ambiente e dal Settore EconomicoFinanziario per integrarli con le peculiarità e le grandezze economiche proprie della gestione
tributaria comunale - entrambi gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto che detti allegati “A” e “B” hanno ricevuto apposita attestazione di conformità,
giusto prot. 941/2017 a firma del Direttore del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, acquisita
agli atti in data 29/11/2017 con prot. 32600, ai fini della predisposizione e approvazione del Piano
Economico Finanziario di Bacino e della determinazione del tributo Tari;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente affinché trasmetta la presente
Deliberazione e i relativi allegati “A” e “B” al Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, costituito
in data 24/11/2014 con apposita convenzione intercomunale ai sensi del art. 30 del D.Lgs. 267/2000,
affinché l’assemblea di bacino provveda ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della convenzione istitutiva
all’ “[…] h. approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani
finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le Amministrazioni
Comunali rispettivamente competenti […]”.
4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto
disposto dal D.Lgs 14/03/2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti
– Provvedimenti organi indirizzo politico – Delibere di Consiglio Comunale” del sito web dell’Ente;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
***************************************************************************************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera sopra descritta;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Preso atto dell’ampia discussione intervenuta come riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 71 di
pari data della presente ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2018/2020 – approvazione”;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente:
Presenti n. 14 Consiglieri
Astenuti n. 1 (Cons. Vazzoler Carlotta)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 3 (Cons. Peruzzo Valentina, Vescovi Mario, Di Luzio Antonio)
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DELIBERA
1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Piano finanziario preventivo e relazione di
accompagnamento per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 2018”, così come
presentata;
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 14 Consiglieri
Astenuti n. 3 (Cons. Vazzoler Carlotta, Vescovi Mario, Di Luzio Antonio)
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 1 (Cons. Peruzzo Valentina)
DELIBERA
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.
267/2000.
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