COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 13/01/2015

Atto n.

3

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE DEI TRIBUTI COMUNALI - INTEGRAZIONE G.C.
38/2012

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI, del mese di GENNAIO, con inizio alle ore 12:00
nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

LAGATTA SALVATORE

SINDACO

Presente

2

DI CARLO SONIA MARIA

VICE SIND.

Assente

3

LANEVE DIEGO

ASSESSORE

Presente

Presenti: 2

- Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità
di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 13-01-2015

Bussi Sul Tirino, lì 13-01-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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Premesso:
- che con deliberazione della G.C. n 38 del 09/05/2012 è stato approvato il regolamento per la
disciplina della rateizzazione dei tributi comunali;
- che in questa particolare situazione economica in cui versa tutta la nazione , ma in particolar modo il
nostro territorio, che oltre a sopportare il peso della ricostruzione post-sisma deve anche sopportare il
peso della disoccupazione;
- che con molta difficoltà i cittadini cercano di ottemperare ai vari pagamenti dei tributi locali e delle
tasse in generale;
Viste le numerose richieste degli utenti che dimostrano la volontà ad impegnarsi a
regolarizzare le proprie posizioni debitorie chiedendo però, una rateizzazione più lunga e confacente
alle proprie condizioni di disagio economico;
Ritenuto necessario e doveroso recuperare i tributi comunali pur non gravando ulteriormente
sui cittadini, questa Amministrazione ritiene di assecondare le richieste pervenute all'Ente da parte
dei singoli utenti nel disporre una più adeguata e confacente rateizzazione dei tributi comunali.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi del D.Lgvo
267/2000
Per quanto sopra esposto , con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

-

Di recepire quanto descritto in premessa

-

Di autorizzare l'ufficio tributi, in deroga a quanto previsto nel regolamento di cui alla delibera
G.C. n 38 del 09/05/2012,ad adottare apposite rateizzazioni secondo quanto richiesto da
ciascun utente disponendo che per gli import no ad d 1000.00 possano essere rateizzati fino
ad un massimo di 12 rate.

-

Di tenere tutaaia inaariata la rateiiiaiione per gli import da d 1001.00 in poi così come già
regolamentati con delibera G.C. n 38/2012.

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Bussi Sul Tirino, lì 19-01-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA
RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 19-01-2015.
Bussi Sul Tirino, lì 19-01-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-01-2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 13-01-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 19-01-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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