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COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  34   Del  24-05-2013 
 

 
 

Oggetto: VERSAMENTO TARES 2013 - RETTIFICA SCADENZA PRIMA RATA 
ACCONTO 

 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 09:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

COCCO GIORGIO SINDACO P 
CONTICELLI MARCO VICE SINDACO P 
OLIMPIERI LUCIANA ASSESSORE A 
MORETTI LUIGINO ASSESSORE A 
LA PORTA GIUSEPPE ASSESSORE P 

 
 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  
 
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che 
 
con precedente  atto n. 31  del  25.04.2013   sono stati presi  provvedimenti in merito alla 
individuazione e determinazioni delle rate per il  pagamento della Tares  per l’anno 2013; 
 
Che  nel  suddetto atto la prima rata di  acconto veniva individuata  con scadenza  31 maggio  2013  
e cioè almeno 30 giorni dopo l’adozione dell’atto da parte  dell’organo comunale; 
 
Che, avendo   l’Amministrazione Comunale  deciso per la gestione  diretta  del  tributo, si è dovuto  
chiedere a Poste Italiane l’autorizzazione  per la stampa dei bollettini  di versamento; 
 
Che, avendo  Poste Italiane soltanto in data  22.05.2013    risposto alla richiesta di autorizzazione,    
non era possibile  recapitare in tempo  utile ai  contribuenti gli avvisi  per permettere di  rispettare la  
prima scadenza del  31.05.2013; 
 
Che conseguentemente necessita  individuare  una nuova   data per il versamento  della prima rata a 
parziale  modifica del precedente  atto n. 31 del 25.04.2013; 
 
Ad unanimità dei  voti; 
   

 
Delibera 

 
  
1- La  scadenza della prima rata di versamento della TARES per l’anno 2013  viene individuata  
non più al  31 Maggio  2013  bensì  al  30 Giugno 2013. 
 
2- Rimangono confermate tutte le altre  posizioni  e disposizioni contenute  nell’atto di  Giunta  
sopra citato. 
 
3- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il 
profilo della Regolarita' contabile. 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il 
profilo della Regolarita' tecnica. 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to COCCO GIORGIO 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE L’ASSESSORE 
 F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO F.to CONTICELLI MARCO 
 
====================================================================== 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 27-05-2013 al 11-06-2013 
come prescritto dall'art. 124, comma 1. 
 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Porano, lì 27-05-2013  F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
====================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 IL FUNZIONARIO REPONSABILE 
Porano, lì 27-05-2013  Dott. RACANICCHI GIANCARLO 
 
====================================================================== 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni 
consecutivi: dal 27-05-2013 al 11-06-2013. 
 
E' divenuta esecutiva il giorno 24-05-2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4); 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Porano, lì  F.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 


