COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
D ORIGINALE M COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 19/10/2018

OGGETTO: Deroga scadenze ruolo TARI 2018 - Provvedimenti.
L'anno 2018, il giorno 19, del mese di ottobre, alle ore 21:10, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di formale
invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di appello
nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
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Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Alìberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
ÌXf il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
dott. Giovanni Costantino
! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capas,
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.i

.e la regolarità tecnica ha espresso
arch. Vincenzo Capasse

!p(f il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
o

dott. Giovanni Costantino

PROPOSTA DELL'AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA AVENTE AD OGGETTO:
"Deroga scadenze ruolo TARI 2018 - Provvedimenti".
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 5 del giorno 26/04/2018, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2018 e conferme tariffe TARI 2018", veniva,
tra l'altro, autorizzato, in deroga all'art. 31 del Regolamento IUC-TARI, il pagamento in 3 rate del
tributo in parola con scadenze al 31/07/2018, 30/09/2018 e 30/11/2018, ovvero in unica soluzione
con scadenza 31/07/2018.
DATO ATTO che, per un sopravvenuta e prolungata assenza di personale in servizio presso
l'ufficio competente, non è stato possibile istruire le pratiche relative al ruolo TARI.
RITENUTO, per l'effetto, necessario autorizzare, in deroga all'art. 31 del Regolamento IUC-TARI,
nuove scadenze per il versamento della TARI 2018 fissando le stesse al 20/11/2018 e 20/12/2018.
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento di contabilità, in particolare, l'art. 22 comma 6;
- il vigente
Statuto Comunale.
•"•o"Propone
1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, in deroga all'art. 31 del Regolamento IUC-TARI, il versamento della tari 2018
in 2 rate con scadenze al 20/11/2018 e 20/12/2018;
2) DI DICHIARARE., con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere entro il termine normativamente fissato.
Il Sindaco Presidente f.f. legge la proposta iscritta all'ordine del giorno e cede la parola al
Segretario Comunale, affinchè relazioni in merito.
Il Segretario Comunale afferma che, in data 26 aprile, con deliberazione di Consiglio Comunale
inerente l'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI 2018 ed in deroga a
quanto stabilito dal regolamento sulla IUC, erano state fissate tre scadenze per il versamento della
TARI, al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; per ragioni legate alla gestione dell'ufficio tributi,
non si è riusciti a porre in riscossione il ruolo della TARI in tempo utile rispetto alle tre scadenze,
che ora, di conseguenza, vanno rideterminate e ciò è di competenza consiliare.
Interviene il consigliere Amoruso, la quale osserva che, in questo modo, una delle due rate della
TARI si accavallerebbe con quella dell'IMU, con 'aggravio per i cittadini.
Il Sindaco ed i consiglieri di Forlano, Costantino e Manzione Omelia osservano che si tratta, in ogni
caso, di somme che i cittadini sapevano già di dover pagare e dunque si trovano a pagarle anziché in
tre rate, in due rate diverse.

Il consigliere Opromolla osserva che e' è più difficoltà a versare due rate insieme rispetto a dividerle
nel tempo, perché se al cittadino non viene inviata la richiesta di pagamento con il bollettino, lo
stesso non si organizza per il versamento.
Il consigliere Opromolla osserva poi che l'opposizione tutta si era interessata al problema della
gestione dell'ufficio tributi appena aveva avuto notizia che era sorto, ma aveva ricevuto dalla
maggioranza, nel corso di una riunione tenutasi sul tema, rassicurazioni in merito alla superamento
di ogni criticità, anche con riguardo al pensionamento del ragioniere, previsto per la scorsa estate;
osserva che il dipendente addetto all'ufficio interessato aveva preannunciato con nota la propria
difficoltà; il Sindaco risponde che si è fatto di tutto per cercare di rimettere la situazione in modo da
poter gestire il servizio TARI.
Il consigliere vicesindaco Forlano, afferma che in quella riunione si è affrontato il problema e che
l'Amministrazione ha posto in essere gli atti dovuti, ma essendosi prolungata l'assenza del
dipendente, per i motivi che tutti conoscono, non è stato possibile prima effettuare il ruolo. Inoltre
precisa che il Comune non avvierà nessuna azione sanzionatoria alle persone che pagheranno
eventualmente in ritardo le bollette rispetto alle date stabilite.
Il consigliere Amoruso preannuncia il voto contrario dell'opposizione alla proposta di differimento
delle rate di versamento della TARI, perché, come già esposto la stessa, non ritiene giusto caricare
oltremodo la comunità aggiungendo la scadenza proposta.
I consiglieri Opromolla e Fasano preannunciano il voto contrario per i motivi espressi nella
discussione.
II Sindaco, in assenza di ulteriori interventi chiude la discussione ed invita i consiglieri a votare
l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile espressi in merito al
presente atto.
Con due successive e separate votazioni di pari esito, espresse per alzata, di mano come di seguito
indicate:
PRESENTI: 10
ASSENTI: 1
ASTENUTI: O
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI N. 5: Pepe Mario, Forlano Piero, Costantìno Giovanni, Manzione Omelia, Vecchio
Franco.
CONTRARI N. 5: Amoruso Deborah, Caputo Pasquale, Manzione Enrico, Opromolla Filippo,
Fasano Antonio.
DELIBERA
1) DI NON APPROVARE, per i motivi espressi in sede di discussione dell'argomento iscritto
all'ordine del giorno, che qui si intendono riportati e trascritti, la proposta avente ad oggetto:
"Deroga scadenze ruolo TARI 2018 - Provvedimenti".

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato
e sottoscritto come segue;
II Presidente del Consiglio Comunale FF
f.to dott. Mario Pepe
II Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni., il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/10/2018
per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione, lì 26/10/2018
II Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
:essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°, comma del D.Lgs.
n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì 26/10/2018
II Segretario Comunale Verbalizzante
f.to dott.ssa Paola Aliberti
! X ! COPIA CONFORME ALL'OPJGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO
AMMINISTRATIVO.
Postiglione, lì 26/10/2018
II Segretario
Comunale Verbalizzante
*-'
:.ssaj^aola Ali,

'•»*»**1ti

