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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 09/12/2016

PROT. N. 4030

ELENCO N. 10

Oggetto: Proposte e osservazioni da parte del gruppo Obiettivo comune sulle
tariffe TARI 2016 consiglieri

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

Si

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Si

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

No

Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 29/11/2016
OGGETTO: Proposte e osservazioni da parte del gruppo Obiettivo comune sulle tariffe
TARI 2016 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, da parte del gruppo “Obiettivo
Comune” ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il sindaco dà la parola al
consigliere di minoranza Massimo Pudda, il quale consegna alla segretaria un documento che
chiede venga messo agli atti;
Detto documento contiene una serie di domande sul costo generale del servizio di raccolta
differenziata, gestito in associata con i comuni dell’Unione Comuni Barbagia e sui costi relativi
al solo Comune di Orotelli. Si rileva che vi siano degli aumenti non giustificati, si chiede se
siano state concesse agevolazioni e se siano state “spalmate” a carico della collettività; non è
chiaro perché Orotelli concorra alle spese degli eco-centri nonostante non vi sia il servizio;
tocca poi più in generale il problema dell’abbandono dei rifiuti;
Dato atto che è presente il responsabile del Servizio Finanziario del Comune, il quale riferisce
di un errore del gestore del servizio Eco Nord SpA, per cui nell’esercizio 2015 è presente un
differenziale da recuperare di €. 7.546,84 mentre per il 2016 vi è un differenziale in più di €.
10.919,80. Facendo la compensazione tra i due anni il risultato è di 3.372,96 che sarà portato
in detrazione nel Piano Finanziario 2017 quale maggiore entrata 2016;
Si apre un’animata discussione, e la minoranza precisa di aver rilevato errori nei calcoli, ma
sottolinea l’evidente problema politico di un mancato raccordo tra il nostro comune e il comune
capo fila dell’Unione Comuni Barbagia, con cui si è stipulata la convenzione per la gestione
del servizio;
Sentita la segretaria porre dei problemi di natura procedurale: la nota appena consegnata
avrebbe dovuto essere agli atti, consentendo una puntuale risposta; le osservazioni della
minoranza potrebbero essere oggetto di nuovo punto all’odg per un’ articolata risposta.
Tutto ciò premesso il sindaco dà atto che i chiarimenti alla minoranza saranno forniti nella
prossima seduta consiliare.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

09/12/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 29/11/2016

