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OGGETTO: 
Scadenze rate tari 2017. Determinazioni e provvedimenti.      
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di agosto alle ore diciassette e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle perso-

ne dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco  Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco  Sì 

3. ROSSO Onorato - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede al-

la redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07/08/2017. 
 
OGGETTO:   Scadenze rate tari 2017. Determinazioni e provvedimenti.      

 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in forza del quale il Co-

mune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI; 
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
RICORDATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 

30/03/2017, esecutiva, si approvavano le tariffe della TARI per l’anno 2017 e si sta-
biliva il pagamento delle medesime in tre rate con scadenza, rispettivamente, il 
31/07/2017, il 30/09/2017 e il 30/11/2017; 

CONSIDERATO che, causa disguidi tecnici, parte degli avvisi di pagamento non 
sono pervenuti all’utenza entro il termine previsto per il versamento della prima rata 
– 31/07/2017 – e che, pertanto, per tale utenza non è possibile rispettare tale scaden-
za; 

RAVVISATA pertanto la necessità di accettare pagamenti relativi alla prima sca-
denza TARI effettuati entro e non oltre il 31/08/2017, senza sanzioni né interessi; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
proposta relativa alla presente deliberazione dal Responsabile del Settore Finanzia-
rio, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Loca-
li approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE atto che, causa disguidi tecnici, parte degli avvisi di pagamento 
TARI 2017 non sono pervenuti all’utenza entro il termine previsto per il ver-
samento della prima rata – 31/07/2017 -; 

2. DI DARE, pertanto, atto che ai pagamenti relativi alla prima scadenza TARI 
effettuati entro e non oltre il 31/08/2017, non saranno applicati né sanzioni né 
interessi; 

3. DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento al fine di facilitarne 
la conoscenza agli interessati; 

4. DI DICHIARARE Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per 
accertata urgenza, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle 
forme di legge. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI 

 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e 

cioè dal 07.08.2017 al 22.082017, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 

32 della Legge n. 69/2009. 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Anna NEGRI 

 
 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 07.08.2017 
 

 Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000). 

 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000). 

 
Vottignasco, li 07.08.2017 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.ssa Anna NEGRI 

 
 
 

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______  
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000) 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Vottignasco, lì__________________ 

 
 

 
 
 


