
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.   11                                                                                            DEL     11/2/2010 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Adeguamento tariffe TARSU anno 2010. 

 

                             
 

L'anno DUEMILADIECI  addì undici del  mese  di  febbraio alle ore 14,00 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                 ………………………………… 
 
AGOZZINO Calogero                                                 ………………………………… 
 
MANZONE Salvatore                                                 ………………………………… 
 
DI GERLANDO Nunzio                                             ………………………………… 
 
SALERNO Patrizia                                                     ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria ai sensi dell'art. 52 della 
Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 
 
 



 
 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso che: 

• Allo stato attuale la TARSU assicura un gettito di € 844.509,00 a fronte del costo del servizio pari ad 
€ 1.325.200,92; 

• Il costo del servizio precedentemente al conferimento nella discarica di Siculiana ammontava ad € 
1.029.412,08, mentre a seguito della chiusura di Campobello di Licata ed al conferimento nella 
discarica di Siculiana è aumentato ad € 1.325.200,92 con un incremento annuo di ben 295.788,84 
euro; 

• In discendenza di quanto sopra rappresentato occorre procedere all’adeguamento delle tariffe tarsu 
per l’anno 2010 in considerazione anche delle ultime norme finanziarie che prevedono il futuro 
passaggio da TARSU a TIA e di conseguenza la copertura del costo del servizio del 100%; 

CONSIDERATO: 

• dover incrementare la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento RSU in modo da  
coprire il maggiore costo del conferimento nella discarica di Siculiana, agevolare  il passaggio 
graduale da TARSU a TIA e fronteggiare esigenze finanziarie del costruendo bilancio 2010; 

RITENUTO: 

• adeguare le tariffe TARSU per l’anno 2010 applicando alle categorie di cui all’allegato “A” l’aumento 
del 30% al fine di ottenere un gettito TARSU per l’anno 2010 di € 1.097.861,70 a fronte di un costo 
della gestione del servizio di € 1.325.200,92  e pertanto con una copertura del 82,84% del costo del 
servizio; 

VISTO:  

• il prospetto allegato “A” predisposto dall’Ufficio nel quale vengono applicate alle categorie ivi 
riportate l’aumento del 30%; 

• l’art. 14 del Regolamento comunale in materia; 

• il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 30/2000; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto: l’art. 77 bis comma 30 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in legge 133/08; 

S I      P R O P O N E 

 
1. Per le motivazioni esposte in premessa, adeguare le tariffe TARSU per l’anno 2010 applicando alle 

categorie di cui all’allegato “A” l’aumento del 30%; 
2. Dare atto che con la manovra avanti applicata il gettito delle tariffe TARSU per l’anno 2010 è di                      

€ 1.097.861,70 garantendo la copertura del costo del servizio di € 1.325.200,92 del  82,84%; 
3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti 

connessi alla formazione del bilancio esercizio 2010. 
 
 

IL SINDACO 
 
                                                                             

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

VISTI:  

           il D.Lgs. 267/2000, art. 222; 

           la L.R. 30/2000 ; 

           l’art. 77 bis comma 30 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni in legge 133/08; 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: “ Adeguamento tariffe TARSU 

anno 2010”  che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente 

provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

trascritta integralmente. 

 

 
                                  Il Sindaco                                              Il Segretario/Direttore Generale 
 
                         Dr. Giuseppe MORELLO      D.ssa  Clara Vittoria TRIGLIA 


