COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 130 del
OGGETTO:

L’anno

18.07.2011

PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GHILARZA E
EQUITALIA SARDEGNA S.P.A PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI
SOLIDI URBANI - PERIODO 1° APRILE – 31 DICEMBRE 2011

duemilaundici, il giorno

diciotto

del mese di

luglio

alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che:
l 'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 46/1999, dispone che può essere effettuata mediante ruolo, affidato ai
concessionari, la riscossione coattiva delle entrate comunali;
l 'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 46/1999, prevede che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle
entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto;
i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale
servizio sono disciplinati dal D. Lgs. n. 112 del 13.04.1999;
l 'art. 3, comma 28, del D.L. 203/2005 dispone che, a decorrere dall’1.10.2006, i riferimenti contenuti in norme
vigenti ai concessionari del servizio nazionale alla riscossione, si intendono riferiti a Riscossione Spa (ora
Equitalia Spa) ed alle società dalla stessa partecipate;
E
 quitalia Sardegna Spa, in quanto agente della riscossione nell'ambito delle province della Regione Sardegna,
risulta essere un soggetto che detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per
l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente
qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
l 'Ente intende procedere alla riscossione delle proprie entrate con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e
l'economicità di tale attività;
Visto il decreto n. 225 del 29.12.2010, c.d. “milleproroghe”, che prevede che venga prorogata fino al 31.3.2011
la durata dei contratti di affidamento della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate locali affidate
direttamente;
Vista la propria deliberazione n. 52 del 30/3/2011 di approvazione della convenzione tra il comune di Ghilarza e
Equitalia Sardegna Spa per la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani per il periodo 1° gennaio – 31 marzo
2011;
Visto il D.P.C.M. 25 marzo 2011 di ulteriore proroga, al 31/12/2011, del termine sopra riportato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di prorogare la convenzione per la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani tra il Comune di Ghilarza e
Equitalia Sardegna Spa, secondo lo schema allegato alla deliberazione n. 52 del 30/3/2011, per il periodo 1°
aprile – 31 dicembre 2011;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
25.07.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.07.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

