
         

COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 
Provincia di Cremona 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER DILAZIONE 
                   TARES PER UTENZE DOMESTICHE.- 

 
L’anno 2013   addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 11,00  nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio – Assessore Sì  

  3 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3  assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 66 

Adunanza del  03.12.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per dilazione TARES – utenze 
                    Domestiche.- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Visto il Regolamento Comunale della TARES approvato dal Consiglio  Comunale con la 
deliberazione n. 15 del 25.06.2013 esecutiva ai sensi di legge; 
 
 Vista la drammatica crisi finanziaria in essere, che penalizza le fasce più deboli della nostra 
società  ed la particolare condizione economica in cui versano diversi nuclei familiari ; 
 
 Considerato che è opportuno stabilire la possibilità di concedere dilazioni per il pagamento  del 
saldo TARES, con esclusione della maggiorazione in quanto di competenza statale, alle seguenti tipologie 
di utenti: 
 

♦ Famiglie monoreddito; 

♦ Famiglie con due o più figli minori 

♦ Non avere pendenze economiche nei confronti dell’Amministrazione 
 
rateazione che sarà comunque concessa previa valutazione discrezionale in base alle condizioni 
economiche e sociali note, con possibilità di richiesta di documenti a sostegno; 
 
 Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di dover emanare atto di indirizzo al Responsabile 
dell’Ufficio Tributi affinche' applichi alle condizioni di cui in delibera, le agevolazioni limitatamente al 
Tributo per l’anno 2013.- 
 
 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
  
 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario rispettivamente in ordine 
alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgvo n. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
      

1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di approvare l’atto di indirizzo come esplicitati  in premessa  per le tipologie di utenti richiamate  

applicando, alla TARES da corrispondere, la rateizzazione del tributo ad eccezione della 
maggiorazione in quanto di competenza statale; 

 
3. di stabilire che la suddetta agevolazione potrà essere richiesta all’Ufficio Tributi, con istanza della 

parte, corredata da idonea documentazione attestante lo stato di grave difficoltà economiche, 
anche mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
4. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.- 

 
5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, ad unanimità di voti favorevoli il presente atto 

immedatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. comma 4, del D. Lgvo n. 267/2000.- 
 
 

 
 



 
 

 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 
 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  66 DEL  03.12.2013 
================================================================================ 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
================================================================================ 

 
OGGETTO:    Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per dilazione TARES – utenze  
                       domestiche.- 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 03.12.2013 

   IL TECNICO COMUNALE   
     (Ruvioli Arch. Mara) 

                  ___________________                         
 
 
                                                                                   
 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  (Malvassori  dr. Fabio) 
        ____________________________ 
   
        
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to  Bertelli Anna 
       _______________________________ 
 

 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone ,   03.12.2013 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
          F.to Bertelli Anna 
       _______________________________ 
 



 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to ROTTOLI Luigi 

 
   F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti  
d’ufficio; 
 
  Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
  Dalla Residenza Municipale, li  10.12.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 10.12.2013 

 
F.to ONESTI VILMA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal                              al                     ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni 
dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li, 

 
  MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 10.12.2013               F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    

    


