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OGGETTO: Tributo TARI anno 2014 – Sospensione del pagamento I rata.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
03
del mese di SETTEMBRE
alle ore 13,45 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============ comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta :============

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
========================

______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 28.7.2014 avente ad oggetto: “
Proposta al Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote del tributo TARI anno 2014”,
con la quale , tra l’altro, è stata stabilita la riscossione di detto tributo, limitatamente all’anno 2014,
in numero di 4 rate che scadono, rispettivamente il 10 settembre, il 10 ottobre, il 10 novembre, il 10
dicembre ;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 con la quale sono state
determinate le aliquote del tributo TARI per l’anno 2014;
Rilevato che, a seguito degli errori registrati nell’elaborazione del calcolo del tributo TARI,
si rende necessario provvedere alla riformulazione del ruolo TARI anno 2014 sulla base dei
parametri che l’Ufficio Tributi sta già provvedendo a rettificare;
Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla sospensione del pagamento della I rata con
scadenza 10 settembre 2014 ed alla riformulazione del ruolo anno 2014;
Dato atto che sulla presente deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo
SI PROPONE
1)Darsi atto della narrativa che qui si intende integralmente riportata e , per l’effetto, fornire
l’indirizzo di sospendere la riscossione del pagamento della I rata del tributo TARI anno 2014 con
scadenza 10 settembre 2014;
2)Fornire al Settore Tributi direttive di riformulare, senza indugio, il ruolo TARI anno 2014 sulla
base dei parametri corretti già in corso di rettifica a cura dell’ufficio medesimo;
3)Le somme versate dai contribuenti che hanno già provveduto nei termini al pagamento della I rata
saranno considerate un acconto del tributo rettificato.

Il Sindaco proponente
f.to Dr. Ermanno Schiano
L’Assessore proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “
Tributo TARI
anno 2014 – Sospensione del pagamento I rata”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tributo TARI
anno 2014 – Sospensione del pagamento I rata”, che qui si intende integralmente
riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 09.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to

dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

