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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13   Del  23-09-2014 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.9 DEL 05.09.2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, addì   ventitre del mese di  settembre alle ore 19:30 
nell’aula Consiliare del nuovo Comune, 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: 
  
 

MARONGIU VALENTINO A DERIU ELISA P 

CORRIGA DAVIDE P PINNA SALVATORE P 

GHIANI FABIO P SORU RITA P 

MATZUTZI ANNA P CABONI FRANCESCO P 

ERDAS ROBERTO P   

 
Totale Consiglieri Presenti n.   8  
Totale Consiglieri assenti n.   1.  
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MANCOSU 

DONATELLA. 

Il Sindaco CORRIGA DAVIDE assume la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la deliberazione del consiglio comunale n.9 del 05.09.2014 con oggetto 
“Approvazione tariffe TARI anno 2014”; 
 
 Visto in particolare il 5° comma del dispositivo della sopra citata deliberazione 
che testualmente recita: 
“Di stabilire, per l’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2014, che il pagamento del tributo 
avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 
1° rata: entro il 31 Ottobre 2014; 
2° rata: entro il 31 Dicembre 2014; 
3° rata: entro il 28 Febbraio 2015; 
4° rata: entro il 30 Aprile 2015”; 
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 Considerato che da una ulteriore analisi fatta nella gestione dei flussi finanziari 
di entrata di questo ente non si ravvisa attualmente la necessità di anticipare 
l’incasso della TARI rispetto alla chiusura dell’esercizio finanziario non avendo 
questo ente problemi di liquidità; 
 
 Considerato altresì che l’ufficio tributi di questo comune, che cura l’aspetto 
pratico di accertamento e riscossione dell’entrata inerente il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, ha manifestato l’esigenza di poter emettere gli avvisi di 
pagamento della TARI a seguito della chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento 
avendo così la possibilità di richiedere il pagamento del tributo ai contribuenti in 
riferimento alla situazione contributiva reale. Così operando si eviterebbe di ricorrere 
successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario alla effettuazione di rettifiche 
con conguagli sul dovuto a seguito del verificarsi di modifiche in corso d’anno nello 
stato di fatto dei contribuenti; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte 
della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. N. 
267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di rettificare per le motivazioni riportate nella premessa il comma 5 del dispositivo 
della deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 05.09.2014 così come sotto 
riportato: 
“Di stabilire, per l’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2014, che il pagamento del tributo 
avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 
1^ rata: entro il 28 Febbraio 2015; 
2^ rata: entro il 30 Aprile 2015; 
3^ rata: entro il 30 Giugno 2015; 
4^ rata: entro il 31 Agosto 2015”. 
 
Con separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per 
alzata di mano, delibera, inoltre, di rendere il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
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 PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi 
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARA FRANCESCA 

PARERE SULLA PROPOSTA:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi 
dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARA FRANCESCA 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
___________________________________________________________________ 
 

Il Sindaco          Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CORRIGA DAVIDE F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 

  
 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
 
Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   nel sito istituzionale del 

Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del 

18.06.2009, a partire dal  30-09-14  per rimanervi quindici giorni consecutivi, e 

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. 

 
Li,  30-09-14    
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 
 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,  30-09-14    
 
 
 

                                               IL MESSO NOTIFICATORE 
                                                      Dott. Paolo Carta 
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