
 
    COMUNE DI VEJANO
                     Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 25 DEL 08-04-2020

=====================================================================
OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - PROVVEDIMEN=

TI IN ORDINE AL TRIBUTO T.A.R.I. 2020

=====================================================================

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di aprile alle ore
12:30 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge previste con la presenza/assenza dei
Sigg. :

======================================================================

Pasquali Teresa sindaco P
FABRETTI VALERIO assessore P
GENTILE FABIO assessore P

======================================================================
di cui risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Presiede il Sig. Pasquali Teresa - sindaco
Partecipa il Segretario comunale Sig. SANTOPADRE MARCELLO

CON VOTI UNANIMI E LEGALI

D E L I B E R A

E' APPROVATA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 73 comma 1 del D.L. 18 del 17.03.2020 ai sensi del quale è
consentito lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza;

Preso atto che la presente delibera è adottata collegialmente dalla Giunta comunale
con l'ausilio delle tecnologie contemporanee in modalità da remoto, e la presenza
simultanea dei componenti è accertata dal Segretario Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2019 relativa al
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che prevede quali
scadenze di versamento il 16 maggio, il 16 luglio, il 16 ottobre dell’anno di riferimento,
con                                                                                                             possibilità di versare
l’importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della
prima rata;

Rilevato che, la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) e le ricadute sul
tessuto socio-economico impongono l’adozione di misure atte a sostenere famiglie ed
attività economiche;

Ritenuto pertanto necessario posticipare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento
della TARI nel modo seguente:
• scadenza al 31 Luglio per prima rata, al 30 settembre seconda rata, al 31 Dicembre
per la terza rata;
• scadenza al 31 Luglio per i pagamenti in unica soluzione;

visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Repsonsabile del  Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

a voti unanimi, legalmente resi,

D E L I B E R A

di posticipare, per le motivazioni in premessa indicate, le scadenze di1.
pagamento della TARI nel modo seguente:
• scadenza al 31 luglio per prima rata, al 30 settembre seconda rata, al 31
dicembre per la terza rata;
• scadenza al 31 Luglio per i pagamenti in unica soluzione;

di dare atto che la presente deliberazione non avrà efficacia, nel caso in2.
cui, verranno emanate da autorità superiori, disposizioni più favorevoli
rispetto a quanto previsto dalla presente delibera;
di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi3.
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio on Line4.
del Comune di Vejano ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000;
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Indi LA GIUNTA COMUNALE
stante la necessità di predisporre i relativi ruoli,
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquali Teresa F.to SANTOPADRE MARCELLO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che questa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il  14-04-2020   e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1̂ comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

E' stata comunicata il 14-04-2020 ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale
F.to MORANI CAROLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

[] Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni
dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, del
D.Lgs. n. 267/2000

Addì

Il Segretario Comunale
F.to SANTOPADRE MARCELLO

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo,

Addì

Il Segretario Comunale
SANTOPADRE MARCELLO

DELIBERA DI GIUNTA n. 25 del 08-04-2020  -  pag. 4  -  COMUNE DI VEJANO


