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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 27/09/2016
OGGETTO:

Proroga convenzione attività di riscossione delle entrate, tributarie e
patrimoniali, del Comune di Ula Tirso con Equitalia centro SpA fino al
31.12.2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 18,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.

OVIDIO LOI –

Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che EQUITALIA Centro S.p.A. è attualmente Agente della riscossione per la Regione Sardegna;
VISTO l’art. 3, comma 25, del D.L. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevedeva che fino al 31.12.2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del
comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 venissero
gestite da “Riscossione S.p.A.” o dalle società dalla stessa partecipate e che fino alla stessa data potevano
essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti Locali e le società iscritte all’Albo di cui all’art. 53, comma 1,
Decr. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il termine indicato nell’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/2005, fissato al 31.12.2010 è
stato più volte prorogato, da ultimo fino al 30.6.2016 con decreto-legge n. 113 del 24.6.2016;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare formalmente fino a tale data i contratti già in essere tra il
Comune di Ula Tirso e la società EQUITALIA CENTRO S.p.A., in considerazione del fatto che le condizioni
economiche e normative rimangono invariate e al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio di
riscossione;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 in corso di predisposizione;
RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del
quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 ed il
successivo DM del 01/03/2016 che prevede una ulteriore differimento del termine al 30/04/2016;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in merito agli indirizzi di cui alla presente;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi,

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI PROROGARE formalmente, per quanto esposto in premessa, fino al 31.12.2016 i contratti già in essere
con EQUITALIA CENTRO S.p.A. relativamente all’attività di riscossione delle entrate, tributarie e
patrimoniali, del Comune di Ula Tirso;
DI FORNIRE indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi in merito alla proroga della
convenzione tra il Comune di Ula Tirso ed EQUITALIA CENTRO SPA per l’affidamento della riscossione
della TARI (tassa rifiuti) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016;
DI INCARICARE il Funzionario Responsabile del Servizio specifico degli adempimenti inerenti e
conseguenti.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
________________/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

