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SALDO TARI 2014 – DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 49/2015 - CONVALIDA

Il giorno 30 marzo 2015 alle ore 9,00 con la continuazione , in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Citta’,
previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Fasano in sessione straordinaria di prima convocazione
Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

presente Assente

presente Assente

Di Bari Pasquale

p

CONVERTINI Oronzo

CISTERNINO Gianluca Giacomo

P

PERTOSA Giuseppe

ZACCARIA Giuseppe

P

CLARIZIO Saverio

P

MASELLA Francesco

P

ZIZZI Tonio

P

COLUCCI Giuseppe

P

A

ANGLANI Gregorio

P
A

LEGROTTAGLIE Antonio

P

ROSATO Giacomo

P

NEGLIA Grazia

P

PAGNELLI Antonio

P

ANGELINI Giacomo

P

CASTELLANETA Emma

NAPOLETANO Vito

P

FANELLI Vittorio

P

SCIANARO Antonio

P

AMATI Luana

P

DI GERONIMO Biagio

P

DE CAROLIS Donato

P

BIANCHI Vito

P

A

ALBANESE Luigia
PERRINI Ernesto

A

P

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO
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Oggetto: SALDO TARI 2014- DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.49/2015- CONVALIDA
Il Vicesindaco dà lettura della seguente relazione:
“Con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 24 marzo 2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
si è provveduto a stabilire che il termine per il versamento della III^ ratta e del saldo TARI 2014 è fissato al 15
aprile 2015.
Le ragioni delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale risiedono nell’oggettiva impossibilità per i
contribuenti di adempiere all’obbligazione tributaria inerente il saldo della TARI 2014 nei termini già stabiliti con
precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25.09.2014. In particolare, nella citata deliberazione
della Giunta comunale si fa riferimento :
•

agli eventi alluvionali che hanno colpito nello scorso mese di novembre il Comune di Chiavari, ove aveva
sede il centro elaborazione dati dell’attuale concessionario dei tributi comunali, Centro Tri.Com spa in
A.S. ed ai conseguenti disagi prodotti da un lato dall’interruzione dell’energia elettrica oltre che dalla
rovina occorsa alla sede del medesimo CED, che hanno inibito l’elaborazione degli avvisi di pagamento;
• ai disguidi di Poste italiane che hanno impedito una distribuzione capillare e completa degli avvisi in
parola sull’intero territorio comunale;
Nella citata deliberazione della giunta comunale si stabilisce altresì di sottoporre all’approvazione dell’On.le
Consiglio comunale del termine del 31 maggio 2015 per il pagamento della 1^ rata TARI 2015.
In ragione della competenza assegnata dalla legge al Consiglio comunale, si chiede al Consiglio comunale di fare
proprie le determinazioni assunte dalla Giunta comunale”.
Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione di cui il vice sindaco ha dato lettura.
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 21
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 4 (Anglani Gregorio, Albanese Luigia, Pertosa Giuseppe, Castellana Emma)
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 2 (Bianchi Vito, Zizzi Tonio)
VOTI FAVOREVOLI: n. 17
VOTI CONTRARI:

n. 2 (Fanelli Vittorio, Amati Luana)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Vicesindaco;
Visto l’esito della votazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA
1. Per le ragioni in narrativa espresse e in questa sede integralmente richiamate, di convalidare i contenuti
di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 49/2015 e pertanto di stabilire che il termine per il
versamento della III rata e del saldo TARI 2014 è determinato al 15 aprile 2015;
2. di garantire adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento attraverso i consueti mezzi di
comunicazione istituzionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna e doverosa conoscenza, al
concessionario dei tributi comunali, Centro Tri.Com spa in A.S.;
4. di stabilire il 31 maggio 2015 quale termine per il pagamento della 1^ rata TARI 2015;
5. di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, coma 4, del D. lgs.
n. 267/2000.
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La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la
presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal
9/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco
Fasano, 9/04/2015

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E’ divenuta esecutiva il
, ai sensi dell’art.134, comma 3° del
decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Fasano
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco
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