COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 11
in data: 12.02.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON EQUITALIA ESATRI S.P.A. PER
LA RISCOSSIONE DI ICI E TARSU FINO AL 31.12.2011.
L’anno duemilaundici addì dodici del mese di febbraio alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 11 del 12.02.2011
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/05, convertito dalla L. n. 248/2005, come modificato, da
ultimo, dal D.L.225/2010, tra l’altro, consente la possibilità di prorogare, fino al 31 marzo 2011,
i rapporti in essere tra gli Enti locali ed i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, comma 1°,
del D.Lgs. n. 446/97;
l’art.1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2010 nr.225 prevede la possibilità di prorogare il termine
del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito a Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;

VISTO che:
la Società Equitalia Esatri S.p.A. ed il Comune di Ottobiano hanno in corso:
un rapporto per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – T.A.R.S.U - la cui
modalità di svolgimento è disciplinata da convenzione ormai scaduta;
un rapporto per la riscossione dell’imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. - la cui modalità di
svolgimento è disciplinata da convenzione ormai scaduta;
CONSIDERATO che questa amministrazione ritiene, sussistendone le ragioni di convenienza ed
opportunità, di proseguire il rapporto per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e
dell’I.C.I. secondo i medesimi termini, condizioni, anche economiche e modalità originariamente
fissati con la convenzione stipulata succitata differendone, conseguentemente, il termine di efficacia
fino al 31 dicembre 2011;
VISTA la Bozza di Convenzione allegata al presente atto e ritenutala degna di approvazione;
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato “Atto di proroga di
Convenzione” che differisce la scadenza delle Convenzioni per la riscossione della T.A.R.S.U. e
dell’I.C.I. al 31/12/2011;
2- DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio alla firma della predetta Convenzione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.

ATTO DI PROROGA DI CONVENZIONE
L’anno 2011, il giorno ___, del mese di __________, presso il Comune,

TRA
Il Comune di _________________, con sede in _______________, Piazza/Via
___________________n. _______, C.F. _______________________, in persona del
signor

_____________,

in

qualità

di

____________________,

nato

a

__________________, il ____________________, domiciliato per la carica presso il
Comune
E

l’Equitalia _________S.p.A., - Gruppo Equitalia S.p.A. , Agente della riscossione per le
province di _____________________, rappresentata dal signor ________________, giusta
procura repertorio _________________ - Notaio dott. _____________________________;
Premesso che

l’art. 3, comma 25, del D.L. n. 203/05, convertito dalla L. n. 248/2005, come
modificato, da ultimo, dal D.L.225/2010, tra l’altro, consente la possibilità di prorogare,
fino al 31 marzo 2011, i rapporti in essere tra gli Enti locali ed i soggetti iscritti all’Albo
di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;
l’art.1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2010 nr.225 prevede la possibilità di prorogare
il termine del 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 in seguito a Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
la Equitalia __________ S.p.A. è società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al
n. ________ dell’Albo di cui all’art. 53, comma 1°, del D.Lgs. n. 446/97;
la Equitalia _____________ S.p.A. ed il comune di _________ hanno in corso un
rapporto per la riscossione della ___________ la/e cui modalità di svolgimento è/sono
disciplinata/e dalla/e convenzione/i stipulata/e in data ________;
la/e suddetta/e convenzione/i è/sono scaduta/e il __________;
il Comune di _________________, con atto del _________________ n. ____prot.
________ ha stabilito, sussistendone le ragioni di convenienza ed opportunità, di
proseguire il rapporto per la riscossione della ___________ secondo i medesimi
termini, condizioni, anche economiche e modalità originariamente fissati con la/e

convenzione/i

stipulata/e

in

data

________________,

differendone,

conseguentemente, il termine di efficacia fino al 31 dicembre 2011,

tutto ciò premesso, le parti, ritenendo le suesposte premesse parti sostanziali ed integranti
del presente atto,

convengono

di differire la scadenza della/e convenzione/i fra di esse sottoscritta per la riscossione
della ________________ in data ______________ al nuovo termine del 31 dicembre
2011, così come stabilito dalla delibera nr.__________ del _________ del Comune di
________.
Dette convenzioni si intenderanno automaticamente risolte il 31 marzo 2011 qualora non
sia emanato il Decreto di proroga di cui al comma 2 dell’art.1 del D.L.225/2010.

Comune di ______________

Equitalia __________S.p.A.

Il _______________________ (qualifica)

Il _________________________ (qualifica)

dott. ____________________

dott. _______________________

Delibera di G.C. N. 11 del 12.02.2011

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

Delibera di G.C. n. 11 del 12.02.2011

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.02.2011
Al 09.03.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 22.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (04.03.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 04.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 22.02.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

