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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97

OGGETTO: OGGETTO: RUOLI TARSU-TARI ANNUALITA' ARRETRATE-

del 04-12-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

quattro del mese di dicembre con inizio alle ore

10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco
Alberto Sanna e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

A
P
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/05/2015 avente ad oggetto
“art. 7 – comma 3 – D. Lgs. 23.03.2011 n. 118 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi
e passivi”
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 446/97 avente ad oggetto” Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali”;
VISTO IL D.lgs. 507/99 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti);

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area Contrabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;
DATO ATTO che:
-

a causa di motivi organizzativi, l’Ente non ha potuto provvedere all’emissione regolare
dei ruoli;

-

è necessario, pertanto, provvedere all’emissione dei ruoli arretrati relativi alle annualità
2011-2012-2013-2014 e prevedere, per gli stessi, un calendario di rateizzazione,
secondo il prospetto allegato alla presente Deliberazione, in maniera tale da non gravare
in maniera eccessiva sui contribuenti;

DATO ATTO che si provvederà, in via prioritaria, all’emissione dei ruoli per
l’annualità 2011 come da “Avviso di deposito minuta dei ruoli 2011” di cui al prot. 5063 del
30.11.2015;
DATO atto che è comunque necessaria l’autorizzazione della Giunta Comunale
all’emissione dei ruoli relativi agli anni pregressi secondo la rateizzazione prevista dal
prospetto allegato alla presente
ACQUISITO il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell’Ufficio
contabile ai sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali;
Unanime;
DELIBERA
-

Di procedere all’approvazione del prospetto di rateizzazione allegato alla presente;

-

Di procedere all’emissione, in via prioritaria, dei ruoli relativi all’annualità 2011.

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Alberto Sanna

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 11.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 04-12-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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