COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58

DATA 18-11-2016

OGGETTO: Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento
delle Entrate Tributarie - Integrazione.
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 21:15, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:
RALLO EMANUELE
IMPERATORI VITTORIO
GIUSTINI FRANCESCA
RUSSO MATTEO
BRUZZECHESSE LAURA
CATARCI GIANLUCA
PETROCCHI
GIOVANNI
BATTISTA
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GARGANTI GIUSEPPE
FIORI MANUELA
TORZI TOMMASINO
UNGHERI LETIZIA
VENTURINI STEFANO
BUCCI FERNANDO ANTONIO
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:
Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:
Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO
Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamata la deliberazione del C.C. n. 47 in data 01/10/2016 recante ad oggetto “Regolamento
per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate tributarie. Approvazione”;
- Visto in particolare l’art. 5, c. 2, del Regolamento nel quale è previsto che “La durata del piano
rateale non può eccedere i dodici mesi e l’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad €
50.00”;
- Ravvisata la opportunità di integrare detta disposizione nel senso di prevedere che, qualora la
somma complessiva per la quale viene richiesta la rateizzazione ecceda l’importo di € 2.500,00 la
durata del piano rateale può essere estesa fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
- Acquisiti favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo.
267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- Dopo approfondito dibattito riportato nell’allegato alla presente deliberazione;
- Con voto unanime reso in forma palese;
DELIBERA
1) Per le motivazioni espresse in premessa l’art. 5 del Regolamento per modalità di rateizzazione
viene integrato prevedendo, dopo il comma 2, il seguente comma 2bis:
“2bis – Qualora la somma complessivamente dovuta risulti superiore ad € 2.500,00, la durata del
piano rateale può essere estesa fino ad un massimo di ventiquattro mesi”;
2) Di modificare conseguentemente l’allegato A del Regolamento come risulta dall’allegato alla
presente deliberazione;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voto unanime reso in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lvo.
267/2000.
La seduta termina alle ore 22.25

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 15-11-2016

Il Responsabile del servizio
Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 15-11-2016

Il Responsabile del servizio
Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMPONENTE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPERATORI VITTORIO

RALLO EMANUELE

DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 30-11-2016

Oriolo Romano lì 30-11-2016
COMUNALE

IL SEGRETARIO
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________
o Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

