
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta  dal Responsabile del Settore Finanziario 
 
 
 
N° 02 DEL 19.02.2021 
 
 
OGGETTO  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TAR I PER L'ANNO 
2020” PER Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIF IUTI (Del. ARERA n. 443/2019/R/RIF del 
31/10/2019). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OMISSIS 
 
 

Con voti n° 7 favorevoli, n° 0 contrari e n° 2 astenuti( Zambuto e Sartorio) espressi in forma palese  

 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di fare propria  la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Finanziario e dal Responsabile del Settore Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale 
dell’11.12.1991, n° 48, inerente l’oggetto; 
 

2) Di approvare il documento Piano Economico Finanziario per l’anno 2020, redatto secondo il 
MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i., allegato alla presente proposta per 
costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede una spesa per l’anno 2020 di € 203.274,29 
(totale delle entrate  massime ammissibili calcolate secondo la citata delibera ARERA n. 443/2019 
e ss.mm.ii.) suddivisa tra costi fissi e variabili, pari rispettivamente a € 59.095,68 e € 160.532,83 
ed € 2.703,00 per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti;  

3) Di prendere atto della validazione del PEF del Comune di Sant’Angelo Muxaro di cui alla 
Determinazione del Direttore Generale n. 12 del 03/02/2021 della SRR ATO n. 4 Agrigento ai 
sensi della Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 e ss.mm.ii; 

4) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati per 
l’anno 2020, pari ad € 203.274,29 ed € 2.703,00 per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti 
come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell’ETC, calcolato secondo il 
citato MTR, dovrà essere coperto con l’applicazione della TARI; 



5) Di dare atto che il documento piano Economico Finanziario per l’anno 2020 e la relazione di 
accompagnamento sono meritevoli di approvazione; 

6) Di autorizzare i Responsabili dei Settori Finanziario e Tecnico a proporre l’approvazione del 
citato piano Economico Finanziario per l’anno 2020 e la relazione di accompagnamento al 
Consiglio Comunale previa acquisizione del parere del Revisore propedeutico a detta 
approvazione; 

7) Di dare mandato al Settore Tecnico di trasmettere alla SRR ATO n 4 Agrigento provincia EST il 
Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 e la relazione di accompagnamento di cui alla 
presente deliberazione, di modo che la società, in qualità di ETC, possa avviare le procedure di 
trasmissione ad ARERA. 
 
 
 

 


