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COMUNE DI MONTEDINOVE 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
              

 

 

            DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
              DEL 

            CONSIGLIO COMUNALE 
 

---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  22 DEL  13-07-15 

---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: TARI 2015 - PROROGA TERMINI SCADENZA RATE 

  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  tredici del mese 

di luglio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione  in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 
presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
DEL DUCA ANTONIO P TILLI ERNESTO P 
VAGNETTI ERALDO P TANCREDI RENZO P 
MAZZONI GIANFRANCO P ANGELINI ANDREA P 
ANTOGNOZZI ALBERTO P POLINI CARLO P 
GIURGILA IONELA P CAPRIOTTI OSCAR P 
ROMANELLI FRIDA P   
 
====================================================================== 
 
 
Assegnati n.11 In carica n.11  Assenti n.[   0] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
Sig. GRELLI DOTT. PIERLUIGI 
Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 
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Il Sindaco riferisce sull’opportunità di rinviare le scadenze TARI. 
Il Consigliere Vagnetti propone di posticipare la scadenza al 03 settembre 2015. 
Il Sindaco riferisce sul buon esito della raccolta differenziata arrivando ad oggi ad una 
percentuale del 49%.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 15 dl 27-05-2015 con la quale veniva approvato il piano finanziario 
TARI e stabilite le relative scadenze; 
 
RITENUTO opportuno dover posticipare la scadenza della prima rata della TARI 2015 dal 16 
luglio al 31 agosto 2015, al fine di far sì che i contribuenti non si trovino a pagare diverse imposte 
in un breve periodo; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’avviso di pagamento ai contribuenti è in fase di spedizione e quindi 
posticipando la relativa scadenza gli stessi avrebbero più tempo a disposizione per il relativo 
pagamento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
Presenti: n. 9 
Astenuti:  n. 0 
Voti favorevoli:  n. 9  
Voti contrari:    n. 0  
 

DELIBERA 
 

- di fare proprie le premesse; 
- di posticipare la scadenza della prima rata della TARI 2015 dal 16 luglio 2015 al 03 

settembre 2015; 
- di dare mandato al Responsabile Area Finanziaria di eseguire il presente atto 

modificando, fra l’altro, la scadenza della prima rata indicata nella  determina n. 164 del 
25-06-2015, con la quale veniva approvato il ruolo TARI anno 2015. 

- di procedere alla pubblicazione della presente secondo la normativa vigente. 
 
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione per alzata di mano, che ottiene 
il seguente risultato: 
Presenti: n. 9 
Astenuti:  n. 0 
Voti favorevoli:  n. 9  
Voti contrari:    n. 0  

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000. 
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COMUNE DI MONTEDINOVE 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 
Oggetto: TARI 2015 - PROROGA TERMINI SCADENZA RATE 
    
    
    
 
 

 
 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel 
deliberato di C.C. N. 22 in data 13-07-15 di cui alle precedenti pagine, 
i seguenti pareri: 
 

 
 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area Interessata 
     DEL DUCA ANTONIO 
 
 

  
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area Interessata 
     DEL DUCA ANTONIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente                           IL Segretario Comunale 
DEL DUCA ANTONIO        GRELLI DOTT. PIERLUIGI  
 

---------------------------------------------------------------------- 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del 

D.Lgs.18.08.2000,n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
Addì 29-07-15 

 
Il Segretario Comunale 
GRELLI DOTT. PIERLUIGI 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 
 
[x] E' stata pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi dal 29-07-15 al 13-08-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, 
del T.U. 18.08.2000, n. 267, senza seguito di reclami; 

 
[x] E' stata comunicata, con lettera n.  in data          ai  

signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del T.U. 
18.08.2000 n. 267; 
 

[x] E' divenuta esecutiva il giorno 13-07-2015 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 
267/2000); 
[x] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000. 
Addì 29-07-15 

Il Segretario Comunale 
GRELLI DOTT. PIERLUIGI 
 

 
 
 
 
 
 


