
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28-06-2021

Oggetto:

Piano di rateizzazione TARI anno 2021

L’anno  duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno alle ore 17:45 e

seguenti, nella Sala Consiliare del Comune di Guspini, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta Ordinaria  in Prima convocazione:

Cognome e Nome Presenza Cognome e Nome Presenza

De Fanti Giuseppe Presente Mandis Ferdinanda Assente

Atzei Stefania Presente Massa Giorgia Presente

Cambera Mariangela Presente Pistis Marcello Presente

Cogoni Simona Assente Puddu Katia Presente

Fanari Marcello Presente Serru Marcello Presente

Garau Nicola Assente Tuveri Francesca Presente

Lisci Alberto Presente Usai Filippo Presente

Liscia Alberto GiovanniPresente Tolu Marina Presente

Manca Nicola Presente

Totale presenti n.   14, Totale assenti n.    3.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza il Presidente,  Giorgia Massa, il quale, constatato

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in

discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista

la proposta n. 35 del 07-06-2021 del responsabile del servizio ENTRATE,

avente ad oggetto: "Piano di rateizzazione TARI anno 2021";



Sentito 

L’Assessore Serru illustrare la proposta;

Sentito

Il consigliere Pistis M. il cui intervento è stato riportato nel verbale della

seduta odierna;

Richiamato

il regolamento comunale sulla TARI nel quale all’art. 32 è stabilito che il

Consiglio Comunale fissa le scadenze delle rate per il pagamento della

TARI;

Ritenuto

pertanto necessario fissare le scadenze dei pagamenti stabilendo che il

pagamento sia effettuato in 4 rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di ottobre

2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, dando la possibilità

al contribuente che opti per il versamento in unica soluzione di effettuare lo

stesso entro il 31 dicembre 2021;

Preso atto che

sono stati acquisti i pareri resi ai fini della regolarità tecnica e contabile ai

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visti

il D.Lgs.267 del 18/08/2000;-

lo Statuto Comunale;-

il regolamento di contabilità;-

l’art.52 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997;-

Constatato

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente

pone ai voti in forma palese per alzata di mano , “ Piano di rateizzazione

TARI 2021 "come di seguito riportato:

Presenti 14,-

Votanti 11,-

voti Favorevoli n 11,-

Contrari 0,-

Astenuti 3 (i consiglieri:Pistis M.,Tolu M.,Liscia A.G.).-

IL CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA

Di dare atto

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

Di stabilire

Il seguente piano di rateizzazione per il pagamento della TARI 2021:-

rata n.1  scadenza 31 ottobre 2021

rata n.2  scadenza 30 novembre 2021

rata n.3  scadenza 31 dicembre 2021

rata n.4  scadenza 31 gennaio 2022;

che il pagamento in unica soluzione può essere effettuato entro il 31-

dicembre 2021;

che l’importo minimo per il quale si procedere a rateizzazione degli importi-

dovuti è fissato in euro 40,00;

che nel caso si dovesse procedere all’emissione di liste di carico-

suppletive il piano di rateizzazione sarà costituito sempre da 4 rate mensili

consecutive a partire dal mese successivo all’emissione e con scadenza

fissata nell’ ultimo giorno del mese le scadenza ;

Di demandare

al responsabile del settore economico finanziario l’espletamento delle

procedure di competenza per l’affidamento dei servizi di stampa, recapito,

rendicontazione e aggiornamento della lista di carico, nonché l’espletamento

delle procedure di pubblicazione della presente delibera entro i termini

previsti dalla normativa vigente;

Di dichiarare

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti 14 Votanti 11 Voti Favorevoli n. 11 Contrari 0 Astenuti n. 3 (Pistis

M., Tolu M., Liscia A.G.).

IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:
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Il Presidente

 Giorgia Massa

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu
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