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COMUNE DI BENETUTTI
PROVINCIA DI SS
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.17 DEL 25/07/2014
OGGETTO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30/05/2014. RETTIFICA.
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di luglio alle ore diciannove e minuti
cinquantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
Presente
Sì
1. MURINEDDU GIANNI - Sindaco
No
2.
No
3. CARENTE SILVANO - Consigliere
Sì
4. CHERCHI MARIO - Consigliere
Sì
5. COGOI MARIO - Consigliere
Sì
6. COSSEDDU VINCENZO - Consigliere
Giust.
7. CUCCURAZZU GIOSUE - Consigliere
Sì
8. GHIRRA ALBERTO - Consigliere
Sì
9. LEDDA SALVATORE - Consigliere
Sì
10. MARROSU DINO - Consigliere
Sì
11. PALA MARIA LUISA - Consigliere
Sì
12. SANNA LAURA - Consigliere
Sì
13. USAI ANGELO - Vice Sindaco
10
Totale Presenti:
3
Totale Assenti:
Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco
Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor Dettori
D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:
o Il Responsabile del servizio interessato;
o Il Responsabile del servizio finanziario;
Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:
- FAVOREVOLE -

IL PRESIDENTE
Informa il consiglio che si rende necessario modificare la Deliberazione del 30/05/2014 n. 10 relativa all’approvazione
delle Tariffe TASI per il corrente esercizio finanziario. La tariffa è stata fissata all’1% e sono stati individuati i servizi
indivisibili sui quali riversare le entrate fiscali disponendo, per ognuno di essi, un determinato importo. L’importo
complessivo è stato ottenuto attraverso l’elaborazione dei dati catastali così come rilasciati dall’Agenzia del Territorio
utilizzando le apposite funzionalità del portate SISTER ( apposita piattaforma informatica attraverso la quale i Comuni
possono interagire con il Catasto e consultare e scaricare da quest’ultimo diverse banche dati).In occasione della
simulazione del gettito TASI, una volta scaricata la banca dati e rielaborata, il sistema non ha tenuto conto del fatto che in
moltissime situazioni i proprietari degli immobili sono più di uno. Ciononostante veniva attribuito a ciascuno dei
proprietari il 100% dellla quota di proprietà falsando i dati ed ottenendo un risultato complessivo errato.
Pertanto, a seguito di una nuova simulazione, il calcolo ha restituito un importo complessivo di introito per la TASI
stimato in misura di molto inferiore a quello indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2014 che ora
si vuole rettificare. Il valore presunto che si dovrebbe introitare è pari a € 84.485,00. Questo comporta anche la rettifica
dei dati contenuti nel prospetto di ripartizione della somma da destinare ai servizi indivisibili che risulta il seguente:
Importo delibera n. 10/2014

% su importo
delibera n. 10/2014

Servizi cimiteriali

€ 16.000,00

6,50%

€ 5.945,00

Servizi di manutenzione del verde pubblico

€ 20.000,00

8,13%

€ 6.869,00

Servizi di manutenzione dell’illuminazione pubblica

€ 80.000,00

32,52%

€ 27.475,00

Servizi di manutenzione dell’arredo urbano

€ 30.000,00

12,20%

€ 10.303,00

Servizi di mnautenzione delle strade comunali

€ 100.000,00

40,65%

€ 34.343,00

Totale

€ 246.000,00

100,00%

€ 84.485,00

Servizio indivisibile

Nuovo importo

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione dell’argometno fatta dal Presidente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2014 di approvazione delle tariffe TASI anno
2014;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri comunali Sigg.ri Cosseddu Vincenzo e Usai Angelo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000
n. 267 dal responsabile del servizio finanziario Rag. Sini Rosolino;
Presenti n. 10, votanti n. 10; Voti favorevoli n. 7 ; Voti contrari n. 3 ( Cosseddu, Marrosu e Ledda)
palesemente espressi per alzata di mano ed il cui esito viene proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) Di rettificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2014, così come illustrato nella
premessa, dando atto che la tabella di ripartizione delle risorse da destinare ai servizi indivisibili risulta
essere la seguente:

Servizio indivisibile

Importo delibera n. 10/2014

% su importo delibera n. 10/2014

Nuovo importo

Servizi cimiteriali

€ 16.000,00

6,50%

€ 5.945,00

Servizi di manutenzione del verde pubblico

€ 20.000,00

8,13%

€ 6.869,00

Servizi di manutenzione dell’illuminazione pubblica

€ 80.000,00

32,52%

€ 27.475,00

Servizi di manutenzione dell’arredo urbano

€ 30.000,00

12,20%

€ 10.303,00

€ 100.000,00

40,65%

€ 34.343,00

€ 246.000,00

100,00%

€ 84.485,00

Servizi di mnautenzione delle strade comunali
Totale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 10, votanti n. 10; Voti favorevoli n. 7 ; Voti contrari n. 3 ( Cosseddu, Marrosu e Ledda)
palesemente espressi per alzata di mano ed il cui esito viene proclamato dal Presidente;
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : MURINEDDU GIANNI
_________________________
Il consigliere Anziano

Il Segretario Comunale
F.to : Dettori D.ssa Giovanna

F.to: Pala Maria Luisa

_____________________

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti , lì ___30/07/2014

IL Segretario Comunale
F.to : Dettori D.ssa Giovanna

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato
presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo.
Benetutti lì _____________
Il Segretario Comunale
La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n°_2448_ in data
Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

_30/07/2014__ ai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.13, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

F:to Il Segretario Comunale
Dettori D.ssa Giovanna

