
    COMUNE DI CALTAGIRONE

COPIA

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14-06-2017 Numero 97

Su proposta N°132 del 12-06-2017

Oggetto:AREA 2 - Modifiche scadenze rate di pagamento TARI 2017 e TARI 2018.

L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici giugno alle ore 13:30, in Caltagirone nella sala delle

adunanze del Palazzo Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Municipale

nelle persone:

IOPPOLO GIOVANNI (GINO) SINDACO P

GIACONIA MASSIMO ASSESSORE A

DICARA VITO ASSESSORE P

GRUTTADAURIA SERGIO VICE SINDACO P

MANCUSO CONCETTA ASSESSORE P

CARISTIA FRANCESCO ASSESSORE P

Presenti n.    5  Assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE , D.ssa FERRO CAROLINA, del
Comune ha adottato la seguente deliberazione.

Il SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Ufficio: AREA 2 Assessore: GIACONIA MASSIMO

Il Dirigente o Il Responsabile o Il Respons. di
Staff

f.to Dott. Erba Pino
Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Erba Pino

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 132 del 12-06-2017

Oggetto: Modifiche scadenze rate di pagamento TARI 2017 e TARI 2018.

Visto il d. lgs n. 267/2000;1.

Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991;2.

Vista L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;3.

Visto il regolamento di contabilità in vigore;4.

Visto lo Statuto Comunale;5.

6. Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012;

7. Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente;

8.  Visto l'art. 248, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "A seguito della
dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i
termini per la deliberazione del bilancio";

9. Visto l'art. 250, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi .....       ....... . "
Premesso

che con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio) n. 24 del
21.11.2015 è stato modificato il regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa
Rifiuti);
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che al comma 3 dell’Art. 25 - RISCOSSIONE E VERSAMENTI del predetto
regolamento si prevede che “Il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in n. 3 rate scadenti il 16 maggio, il 16 luglio e il 16 ottobre o in unica
soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo”;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2016 è stata
approvata una mozione di indirizzo per la modifica del regolamento TARI per l’anno
2017 per l’estensione del numero delle rate del versamento TARI dalle attuali 3 a 5.

Ritenuto di poter accogliere solo in parte per l’anno 2017 e totalmente per l’anno 2018 la
mozione approvata con deliberazione di C.C. n. 12 del 27/07/2016, al fine di riscuotere
l'intero gettito della tassa entro la fine dell'esercizio, accordando ai contribuenti la facoltà di
pagare in tre rate nell’anno 2017 , scadenti la 1̂ rata il 31 luglio, la 2̂ rata il 16 settembre
e la 3̂ rata il 16 novembre, con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione alla
scadenza della prima rata e, relativamente all’anno 2018, accordando ai contribuenti la
facoltà di pagare in cinque rate, scadenti la 1̂ rata il 16 marzo, la 2̂ rata il 16 maggio, la
3̂ rata il 16 luglio, la 4̂ rata il 16 settembre e la 5̂ rata il 16 novembre, con facoltà di
effettuare il versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata .

Recepiti i pareri favorevoli:
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa di questa proposta di deliberazione, espressi a norma degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente
dell’Area II;
in ordine alla regolarità contabile di questa proposta di deliberazione, espresso a
norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal dirigente dell’Area II;

SI PROPONE

modificare il comma 3 dell’art. 25 del regolamento TARI cosi come approvato con1.
deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio) n. 24 del
21.11.2015 nel senso di accordare ai contribuenti la facoltà di pagare in tre rate
nell’anno 2017, scadenti la 1̂ rata il 31 luglio, la 2̂ rata il 16 settembre e la 3̂

rata il 16 novembre, consentendo il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 
2017 e, relativamente all’anno 2018, accordando ai contribuenti la facoltà di pagarein cinque rate, scadenti la 1̂ rata il 16 marzo, la 2̂ rata il 16 maggio, la 3̂ rata il 16

luglio; la 4̂ rata il 16 settembre e la 5̂ rata il 16 novembre, consentendo il
versamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2018;
di trasmettere questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze, per via2.
telematica, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, che comunica
l'attivazione di nuova procedura per la trasmissione telematica di regolamenti e
deliberazioni comunali per applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta
unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
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di dichiarare, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente3.
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita'  tecnica: Favorevole

Data: 12-06-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO o UFFICIO
f.to  Dott. Erba Pino

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' Contabile: Favorevole

Data: 12-06-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to  Dott. Erba Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta del servizio/settore AREA 2 n. 132 del 12-06-2017  relativa
all'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTA la proposta che precede meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;

VISTO l’Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;

      Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e
la parte dispositiva.

Ed inoltre:
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Con separata votazione resa nei modi di legge;

all'unanimità

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge,
stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno
nell'esecuzione del provvedimento medesimo.
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Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato dal SINDACO, dall’Assessore Anziano e
dal SEGRETARIO GENERALE .

IL SINDACO
F.to On. Avv. IOPPOLO GIOVANNI (GINO)

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DICARA VITO F.to D.ssa FERRO CAROLINA

P.C.C. Caltagirone lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la deliberazione di cui sopra è stata

pubblicata  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al

servizio, a far data dal 16-06-2017 e vi è rimasta sino al ______________

Caltagirone,

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  14-06-2017

Essendo immediatamente esecutiva ( art.12, co.2 L.R. 44/91 )

       Caltagirone lì:14-06-2017                                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                   F.to D.ssa FERRO CAROLINA

P.C.C. Caltagirone lì
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