COPIA

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 221

data 30/07/2015

Oggetto: RATE DI SCADENZA DEL VERSAMENTO TARI 2015.-

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio alle ore 11:30 nella Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.
COPPOLA Gianfranco
CAVALLO Guglielmo
PINNA Paolo
D'ATTOMA Mirella
MOLENTINO Antonio
ZURLO Marilena
TRIFAN Elena Claudia
FEDELE Giovanni
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Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
P
P
P
P
P

Ass.

A
A

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Ragioneria Finanze
e Patrimonio sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i
seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 30/07/2015

Data, 30/07/2015

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che
si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto il Decreto 13 maggio2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2015), con il
quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2015;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
Visto che la Tari viene riscossa direttamente dal Comune, che provvede direttamente ad inviare al contribuente i
modelli di pagamento preventivamente compilati

Visto che il comma 3 dell'art.19 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.10.2014, prevede che il versamento deve essere effettuato in 4
rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre;
Visto che il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso nel Comune di Ostuni è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del
08.07.2015;
Visto che le tariffe TARi sono state approvate dal Consiglio Comunale con delibera n.25 del 29.07.2015;

Visto che il comma 4 dell'art.19 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.10.2014, prevede che le rate possono essere modificate con
deliberazione di Giunta Comunale sulla base di cambiamenti normativi od esigenze debitamente motivate;
Ritenuto che il versamento della tassa, in considerazione degli atti deliberativi sopra richiamati, debba essere effettuata
in tre rate scadenti il 30 dei mesi di settembre, novembre gennaio 2016;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile
del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario,
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA
- che il versamento della TARI per l'anno 2015, in considerazione degli atti deliberativi sopra richiamati, debba essere
effettuata in tre rate scadenti il 30 dei mesi di settembre, novembre, gennaio 2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;
Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;
con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo
18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gianfranco COPPOLA

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO GENERALE

Ostuni, 30/07/2015

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, nota n. 25449 del 30/07/2015.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo
Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Data: 30/07/2015

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Natalino SANTORO

Per copia conforme all'originale.
Data, 30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco FUMAROLA

