
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 40 del 09/07/2014

Oggetto: Rateizzazione TARI anno 2014

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

PMAXIA GIAMPAOLO

PPADERI FRANCO GIORGIO

PMURRU SIMONE

ACORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

AAMBU RITA

PMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

AMURRU CARLO

PMASCIA GIORGIO

AMARTINGANO BRUNO F.

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con propria deliberazione n. 37 del 08.07.2014 è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC); 
• con propria deliberazione n. 38 del 09.07.2014 è stato approvato il piano 

finanziario dei servizi di igiene urbana per l’anno 2014; 
• ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, il Consiglio 

comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, approva le 
tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo; 

• il temine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato, 
in ultimo, al 31 luglio 2014 dal decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 
2014; 

• con propria deliberazione n. 39 del 09.07.2014 sono state determinate le 
aliquote TARI (Tassa sui rifiuti) per il 2014; 

 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 
2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della stessa imposta 
unica destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in 
sostituzione della TARES o della TARSU, ove ancora vigente; 
 
Visto in particolare l’articolo 32, capitolo 4 del regolamento IUC, relativo alle modalità 
di riscossione del tributo, ove è previsto che il  numero e le scadenze delle rate della 
TARI sono stabilite dal Consiglio comunale; 
 
Ritenuto, al fine di differenziare le scadenze dei tributi, di stabilire che il pagamento 
della TARI in quattro rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 
- 31 ottobre 2014; 
- 30 novembre 2014; 
- 28 febbraio  2015; 
- 31 marzo  2015. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.EE.LL. da parte del responsabile del settore finanziario, 
Oliviero Tidu; 
 
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore 
Giovanni Secci, riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Uditi i chiarimenti del Responsabile del Settore risorse finanziarie, Dott. Oliviero Tidu, 
riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Walter Caredda e Franco Giorgio Paderi, riportati 
nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Alle ore 22.40 esce il Consigliere Giorgio Mascia 
PRESENTI 12 
ASSENTI 5 (Consiglieri: Giorgio Mascia, Giovanni Corona, Rita Ambu, Bruno Flavio 



Martingano e Carlo Murru); 
 
Con voti favorevoli 10 e astenuti 2 (Consiglieri: Antonio Meloni e Walter Caredda) 
espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 
Di stabilire che il pagamento della TARI avvenga in quattro rate di pari importo aventi 
le seguenti scadenze: 
- 31 ottobre 2014; 
- 30 novembre 2014; 
- 28 febbraio  2015; 
- 31 marzo  2015; 
Di dare atto che la riscossione sarà effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 
32, capitolo 4, del regolamento IUC del comune di Quartucciu; 
Di demandare al responsabile del tributo, dott. Oliviero Tidu, gli adempimenti 
conseguenti al presente atto; 
 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione di cui 
favorevoli 10 e astenuti 2 (Consiglieri: Antonio Meloni e Walter Caredda) espressa 
per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Alle ore 23.00 la seduta è tolta 
 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   23/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/06/2014

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data  

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Esprime parere : 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LAURA PULGA F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
15/07/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/07/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/07/2014 al 30/07/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/07/2014 per: 

X

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Il SEGRETARIO GENERALE

Quartucciu, 15/07/2014

Quartucciu, 15/07/2014

 LUISA LITTERA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 15-07-2014

Deliberazione del Consiglio n. 40 del 09/07/2014


