
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  

COPIA                                                                                          Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  

NR. 18 DEL 07.07.2015 
  
   

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE COMPONENTE TARI 2015           
  
  

            L'anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio, alle ore 20.30, presso il Palazzo 

Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

  
Eseguito l’appello risultano: 
  

  Presente / Assente 

Quistini Valter Presente 

Borlini Alex Presente 

Borlini Eleon Presente 

Varischetti Fabio Tranquillo Presente 

Varischetti Ivan Presente 

Abbadini Paolo Presente 

Poli Augusto Presente 

Serturini Italo Assente 

Calegari Giampiero Assente 

Scolari Fabrizio Assente 

  

Numero totale PRESENTI:    7 –  ASSENTI:    3 
  
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
             
            Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
  

 
 
 
 

 

 

 



 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il regolamento comunale  approvato con delibera di consiglio in data 09.08.2015 n. 
15 per la disciplina della IUC; 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2014 le scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale) per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) anche tenendo conto che ai sensi di 
legge da una  scadenza  all’altra si rispettano e delle ovvie difficoltà organizzative preliminari 
all’invio dei modelli di pagamento precompilati in tempo utile per rispettare le scadenze stesse 

:         componente TARI (tributo servizio rifiuti)  n. 2 RATE con scadenza il 15 settembre 2015 e il 
15 dicembre 2015; 

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è 
effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241 e s.m.i.;  

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati 
attraverso il Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con l’ufficio tributi;  

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;  

VISTI: 

-          Il D.Lgs. 267/2000; 

-          lo Statuto Comunale ; 

-          il Regolamento di Contabilità comunale;  

 

Illustra brevemente la proposta il sindaco. Coglie l’occasione per segnalare che con il nuovo 

sistema contabile probabilmente emergeranno per tutti i comuni maggiori problemi di liquidità e 

l’ente dovrà rimodulare le scadenze in maniera che i versamenti siano contestuali, almeno a livello 

di anno finanziario, ai pagamenti. 

Con voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano  

DELIBERA  

1 ) di stabilire per l’ anno 2015 le seguenti scadenze di versamento per la componente TARI 

(tributo servizio rifiuti):  n. 2 RATE con scadenza  dei versamenti entro il 30.09.2015 per la prima 
rata ovvero unica soluzione e entro il 31.12.2015 per la seconda rata ed i contribuenti iscritti 
all’AIRE. 

2 ) di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del 
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 
s.m.i.;  

3 ) di stabilire che si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal 
Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con l’ufficio tributi;  

4) di dare mandato al Responsabile di Servizio Comunale per l’esecuzione degli indirizzi operativi 
e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 

 5) dichiarare la seguente deliberazione, con voti unanimi,  immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

  

  

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

  

Gorno, lì  25.06.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Dott. Carrara Vittorio  

 

 

********** 

 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

  

Gorno, lì  25.06.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Carrara Vittorio



 

  

 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to Valter QUISTINI                                                                           F.to Dott. Carrara Vittorio 
  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  

Gorno, lì   25.07.2015                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                   F.to Dott. Carrara Vittorio 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° 

comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 06-03-2015 

 
Gorno, lì   25.07.2015                                                                              

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    

                                                                                                   F.to  Dott. Carrara Vittorio  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Gorno, lì 25.07.2015 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 


