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COMUNE  DI  VERDUNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

COPIA ALBO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 20 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - PROROGA SCADENZA 

VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO D'IMPOSTA 2016.  

 

 

L’anno duemilasedici, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 09.00 nella solita sala delle 

adunanze;, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BRERO Dr. Alfonso Sindaco X       

CORINO Michela Assessore X       

BURLOTTO Elisa Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BOLMIDA Dr.ssa Silvia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BRERO Dr. Alfonso nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Regolamento dell’imposta Unica comunale (I.U.C.) che nella componente TARI 

– Tributo sui rifiuti – prevede il pagamento il due rate con scadenza al giorno 16 dei mesi di giugno 

e dicembre; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe del tributo sui rifiuti per l’anno 2016 con 

previsione di scadenza del pagamento delle rate al 16 giugno e al 16 novembre 2016; 

 

Considerato: 

 

- che la spedizione degli avvisi di pagamento avviene a mezzo di un’impresa esterna all’uopo 

incaricata dall’Unione di Comuni; 

 

- che tutti gli altri Comuni dell’Unione prevedono scadenze a decorrere dal mese di luglio; 

 

- che l’invio effettuato nel mese di luglio permette di accorpare i plichi da spedire a quelli di 

altri Comuni dell’Unione potendo così usufruire di tariffe di spedizione più convenienti; 
 

Preso atto inoltre che, dato l’elevato numero di adempimenti dei primi mesi dell’anno, non è stato 

possibile predisporre le liste di carico per permettere la spedizione degli avvisi di pagamento ai 

contribuenti con un congruo anticipo rispetto alla scadenza; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, per i motivi suesposti,  prorogare al 31 luglio 2016 la scadenza per il 

versamento della prima rata TARI per l’anno d’imposta 2016 la cui scadenza era stata fissata al 15 

giugno con delibera C.C. n. 41/2015, fermo restando la scadenza della seconda rata al 16 Novembre 

2016; 

 

Visto che al riguardo sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica sulla 

correttezza dell’azione amministrativa e contabile espressi dal Segretario comunale e dal 

Responsabile del servizio finanziario dell’Unione e dei Comuni associati ai sensi degli art7. 49 e 

147bis del D.Lgs. n.267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

 Di prorogare al 31 luglio 2016 la scadenza del versamento della prima rata TARI – tributo 

sui rifiuti, fermo restando il versamento della seconda rata prevista con scadenza 16 novembre 

2016; 

  

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4^ 

comma dell’art. 134 del D.Lvo n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 

F.to: BRERO Dr. Alfonso 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 24/06/2016 al 09/07/2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia del presente verbale viene trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi capigruppo. 

 

Verduno, 24/06/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli art. 147 BIS e 49 del D.Lgs n° 

267 del 18 Agosto 2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

                             

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-giu-2016 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Verduno, li ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Verduno, li ___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 
 

 


