
 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

   OGGETTO:  Modifica data di scadenza della prima 

rata di acconto della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2019.

Esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta 

Municipale 

il 04/07/2019

con deliberazione n. 16

Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91:



 SI

                       Lì 01/07/19

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                        

                   F.to     Avv. Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza  dell’azione  amministrative  esprime 
parere:
_______________________Favorevole_______________

_______________________________________________

 
Data 01/07/19         IL RESPONSABILE

            F.to         Avv. Simone Marcello Caradonna

  

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________

Data_____________                     IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________

 AL CAP.___________ IPR N.________________

  Data,_________________

                                            

                                              IL RESPONSABILE
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IL RESPONSABILE XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI

Premesso:

- che con la deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i 

poteri  e  le  attribuzioni  del  Consiglio  Comunale  -  n.  5 del 15/02/2019, 

immediatamente  esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del 

Comune di Castelvetrano, ai sensi  dell'art.  246 del D.  Lgs. n. 267  del 

18/08/2000;

- che   ai sensi dell’art. 251, comma 5, del  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “per il  

periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,  

ai fni della tassa smaltimento rifuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il  

dissesto devono applicare misure tarifarie che assicurino complessivamente la  

copertura integrale dei costi di gestione del servizio …” ; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria  pro-tempre – adottata con i 

poteri  e  le  attribuzioni  del  Consiglio  Comunale  -  n.  17 del  14.03.2019,  avente  ad 

oggetto “Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251  

del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione TARI 2018 e relative tarife”, con la quale è stato 

disposto l’aumento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per assicurare la copertura integrale 

del costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto l’art. 44 del regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta 

Unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 61 del 01.08.2014 e 

s.m.i. che, ai fini della riscossione dalla TARI, prevede le scadenze appresso indicate:

- prima rata di acconto 30 aprile;

- seconda rata di acconto 30 settembre;

- rata di saldo 20 dicembre.

Dato atto che, a causa dei problemi tecnico-informatici originati dalla necessità di 

adeguare gli  applicativi  della software house al nuovo sistema tarifario della TARI, 

non è stato possibile  procedere alla stampa,  imbustamento e postalizzazione degli 

avvisi bonari di pagamento inerenti il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 

e della rata di integrazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2018;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il 

risanamento  dello  stato  di  dissesto  finanziario  e  per  garantire  l'attivazione  delle 

entrate proprie dell'Ente, modificare il termine di scadenza della prima rata di acconto 

della TARI 2019 come segue:

- 15 luglio 2019.  

Ritenuto necessario,  altresì,  determinare  la  data  di  scadenza  della  rata  di 

integrazione della TARI 2018, derivante dall’esecuzione delle suddette deliberazioni 

commissariali, come segue:

- 15 luglio 2019  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 47;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli ufci e dei servizi; 

Visto regolamento  comunale  per  l’applicazione  e  la  disciplina  dell’Imposta  Unica 

comunale  (IUC)  approvato  con  la  deliberazione  consiliare  n.  61  del  01.08.2014  e 

s.m.i..;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del  20.05.2019;
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Accertata  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

PROPONE

Alla Giunta Municipale 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. MODIFICARE il termine di scadenza della prima rata di acconto della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2019 come segue: 15 luglio 2019.

2. DETERMINARE   la data di scadenza della rata di integrazione della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2018 come segue: 15 luglio 2019. 

3. DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi 

dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.

4. PUBBLICARE   la  presente  deliberazione  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.
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Il Responsabile della Direzione Organizzativa XI - TRIBUTI
                

F.to  Avv. Simone Marcello Caradonna                                          
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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 16  del  04/07/2019

OGGETTO: Modifica data di scadenza della prima rata di acconto della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i  

seguenti sigg.:
Pres. Ass.

Alfano Enzo                                                                         Sindaco x
Virzì Biagio                                                                         Assessore x
Oddo Maurizio                                                                    Assessore x
Barresi Irene                                                                        Assessore x
Cappadonna Manuela                                                          Assessore x
Parrino Giovanni                                                                 Assessore x

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Rosalia Di Trapani .
Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta  la riunione e invita a deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura 

finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000  
hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:

- che con la deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i 

poteri  e  le  attribuzioni  del  Consiglio  Comunale  -  n.  5 del 15/02/2019, 

immediatamente  esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del 

Comune di Castelvetrano, ai sensi  dell'art.  246 del D.  Lgs. n. 267  del 

18/08/2000;

- che   ai sensi dell’art. 251, comma 5, del  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “per il  

periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,  

ai fni della tassa smaltimento rifuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il  

dissesto devono applicare misure tarifarie che assicurino complessivamente la  

copertura integrale dei costi di gestione del servizio …” ; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria  pro-tempre – adottata con i 

poteri  e  le  attribuzioni  del  Consiglio  Comunale  -  n.  17 del  14.03.2019,  avente  ad 

oggetto “Dissesto Finanziario – Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251  

del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione TARI 2018 e relative tarife”, con la quale è stato 

disposto l’aumento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per assicurare la copertura integrale 

del costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto l’art. 44 del regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta 

Unica comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 61 del 01.08.2014 e 

s.m.i. che, ai fini della riscossione dalla TARI, prevede le scadenze appresso indicate:

- prima rata di acconto 30 aprile;

- seconda rata di acconto 30 settembre;

- rata di saldo 20 dicembre.

Dato atto che, a causa dei problemi tecnico-informatici originati dalla necessità di 

adeguare gli applicativi della software house al nuovo sistema tarifario della tassa sui 

rifiuti,  non è stato possibile procedere alla stampa, imbustamento e postalizzazione 

degli avvisi bonari inerenti il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 e della 

rata di integrazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2018;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il 

risanamento  dello  stato  di  dissesto  finanziario  e  per  garantire  l'attivazione  delle 

entrate proprie dell'Ente, modificare il termine di scadenza della prima rata di acconto 

della TARI 2019 come segue:

- 15 luglio 2019.  

Ritenuto necessario,  altresì,  determinare  la  data  di  scadenza  della  rata  di 

integrazione della TARI 2018, derivante dall’esecuzione delle suddette deliberazioni 

commissariali, come segue:

- 15 luglio 2019  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 47;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli ufci e dei servizi; 

Visto regolamento  comunale  per  l’applicazione  e  la  disciplina  dell’Imposta  Unica 

comunale  (IUC)  approvato  con  la  deliberazione  consiliare  n.  61  del  01.08.2014  e 

s.m.i..;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del  20.05.2019;

Accertata  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 del 
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D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. MODIFICARE il termine di scadenza della prima rata di acconto della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2019 come segue: 15 luglio 2019.

2. DETERMINARE   la data di scadenza della rata di integrazione della tassa sui 

rifiuti per l’anno 2018 come segue: 15 luglio 2019. 

3. DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi 

dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.

4. PUBBLICARE   la  presente  deliberazione  nella  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.
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Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
                   F.to Dott.  Enzo Alfano

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to Dott. B. Virzì                                                          F.to Dott.ssa R. Di Trapani

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì  04/07/2019

                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                F.to Dott.ssa R. Di Trapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del 
messo  comunale,  che  la  presente  deliberazione  è  stata 
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________

Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

 ____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la   presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva  il  ___________________dopo il  10° giorno  dalla 
relativa pubblicazione

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                 __________________________________
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