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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE SOSPENSIONE PAGAMENTI TARI 2019.
L'anno duemilaventi, addì due del mese di aprile con inizio alle ore 09:00 e termine
alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti:
Carica

Presente

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

BARAILLER DAISY

Assessore

X

PETITJACQUES FLAVIO

Assessore

X

Totale

4

Nominativo

CHENTRE ARMANDO
NICASE VALTER

Assente

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI.
Il Signor CHENTRE ARMANDO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz,
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11/2020
APPROVAZIONE SOSPENSIONE PAGAMENTI TARI 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE dallo scorso 23 febbraio il nostro Paese sta attraversando un delicato momento per
l’allerta sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID19 cosiddetto “coronavirus”;
VISTO CHE la gravità della situazione è testimoniata dalle disposizioni contenute nei vari Decreti
firmati dal Presidente Conte recanti le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATA la delibera di approvazione delle tariffe e scadenze TARI 2019 n. 02 del
14/02/2019 che prevede le seguenti scadenze di pagamento:
-

16 marzo 2020 – prima rata

-

16 maggio 2020 – seconda rata

CONSIDERATO che è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo per
motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
CONSIDERATO che non si ritiene rientri nelle casistiche di necessità il dover recarsi alle Poste o
in Banca per effettuare il versamento delle rate TARI 2019 o per pagare le rate di provvedimenti di
rateizzazioni;
PRESO ATTO che si ritiene opportuno sospendere i pagamenti delle rate TARI 2019 e dei
provvedimenti di rateizzazione sino al 30 giugno 2020.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 della l.r. 46/98 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di sospendere i pagamenti delle rate TARI 2019 e prevedere che il pagamento dovrà essere
eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- di sospendere le rate dei provvedimenti di rateizzazione e prevedere la ripresa delle rate a partire
dal 1 luglio 2020.
- di proporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la competente ratifica nella
prossima seduta utile dello stesso;
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CHENTRE ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sara SALVADORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà
pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal
02/04/2020 17/04/2020 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell’art.52 ter, comma 1,
della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.
Bionaz, lì 02/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sara SALVADORI

Copia conforme all'originale in formato digitale.
Bionaz, lì 02/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
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