Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 128 del 06/11/2019
Oggetto:

TARI ANNO 2019 - RETTIFICA PROPRIA DELIBERA N. 116 DEL 09/10/2019 AD OGGETTO: "TARI
ANNO 2019 - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE".

L’anno 2019 il giorno sei del mese di novembre , alle ore 12,47 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si
è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO MATURO GIUSEPPE MARIA con la presenza degli assessori:
Cognome e Nome
Presenti
MATURO GIUSEPPE MARIA
Si
CROCCO PIETRO
Si
DI BIASE CARLO
Si
CROCE MARISA
No
PETRILLO MARIA CONCETTA
Si
Con la partecipazione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera
a) D.Lgs. n.267/2000), del SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.n.267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 06/11/2019 ha espresso il seguente
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità contabile, in data 06/11/2019 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
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VISTA

la proposta di deliberazione a firma del responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile, ad oggetto: “TARI ANNO
2019 - RETTIFICA PROPRIA DELIBERA N. 116 DEL 09/10/2019 AD OGGETTO: "TARI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE
NUMERO E SCADENZA RATE" che di seguito si riporta:
•
•
•

•

•
•

•

Vista

la Legge n. 147 del 27.12.2013 come modificata dal D.L. 06.03.2014, n. 16, che all’art.1, comma 639 e seguenti che
istituisce e disciplina la IUC, Imposta Comunale Unica, di cui la TARI (Tassa sui Rifiuti) è parte;
Vista la deliberazione n.15 adottata dal consiglio Comunale nella seduta del 05/04/2019, con la quale sono state
determinate le tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019;
Visto l’art. 32, comma 2. del Regolamento pe la disciplina dell’imposta Comunale Unica, il quale recita: ”2. Il versamento
è dovuto nel numero di rate ed alle scadenze stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di mancata
adozione dell’atto deliberativo, si intendono prorogate le regole adottate per l’anno precedete a quello di
riferimento”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 09/10/2019 con la quale veniva deliberato di definire per l’anno
2019 il versamento della TARI in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze:
- Rata unica, scadenza 31 OTTOBRE 2019;
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2019;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 31 DICEMBRE 2019;
- 3^ RATA “saldo”, scadenza 28 FEBBRAIO 2020;
Considerato che, a causa di un problema tecnico, non è stato possibile provvedere alla consegna delle bollette in tempo
utile per consentire il pagamento della rata unica o della prima rata entro il termine previsto (31/10/2019);
Ritenuto dover ridefinire per l’anno 2019 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso
descritte:
- Rata unica, scadenza 30 NOVEMBRE 2019
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 31 DICEMBRE 2019;
- 3^ RATA “saldo”, scadenza 28 FEBBRAIO 2020;
Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
Decreto Legislativo 09 luglio 1997;

PROPONE
Alla Giunta Comunale di adottare la seguente deliberazione:
1)
Di rettificare la propria deliberazione n. 116 del 09/10/2019;
2)
Di ridefinire per l’anno 2019 il versamento della TARI in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze:
- Rata unica, scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 31 DICEMBRE 2019;
- 3^ RATA “saldo”, scadenza 28 FEBBRAIO 2020;
3)
Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle rate e delle
scadenze, all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
4)
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, riportante voti favorevoli …………………, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA
1)

2)
3)

4)
5)

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono riportate, la proposta di
deliberazione a firma del responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile, ad oggetto: “TARI ANNO 2019 - RETTIFICA
PROPRIA DELIBERA N. 116 DEL 09/10/2019 AD OGGETTO: "TARI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA
RATE";
Di rettificare la propria deliberazione n. 116 del 09/10/2019;
Di ridefinire per l’anno 2019 il versamento della TARI in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze:
- Rata unica, scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2019;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 31 DICEMBRE 2019;
- 3^ RATA “saldo”, scadenza 28 FEBBRAIO 2020;
Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle
rate e delle scadenze, all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, riportante voti favorevoli unanimi, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Atto G00128CO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Dott. MATURO GIUSEPPE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

__________________________

_________________________

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/11/2019 come prescritto
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 923 Reg. Pub.;
X E' stata comunicata con lettera n. 8270 in data 07/11/2019 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Cusano Mutri, 07/11/2019
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO
…………………………………………………..

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2019
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE
……………………………………….

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, 07/11/2019
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO
…………………………………..

Atto G00128CO

