
  

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  368 del 11/09/2014

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DI TUTTE LE RATE DI 
COMPETENZA 2014 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(TARI) RELATIVAMENTE ALLE ZONE COLPITE DALL'AVVERSO EVENTO 
ATMOSFERICO DEL 26 LUGLIO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di settembre alle ore 15,00 nella 
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO
        

Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO
 

Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE
 

Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE
 

Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE
 

Presente

6) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE
 

Presente

7) PAOLINI  MARCO ASSESSORE
 

Presente

Assenti: 0 Presenti: 7

Assume la Presidenza il Sig. SERI  MASSIMO
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  il  Segretario 
Generale  RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO:  SOSPENSIONE  DELLA  RISCOSSIONE  DI  TUTTE  LE  RATE  DI 
COMPETENZA 2014 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) 
RELATIVAMENTE  ALLE  ZONE  COLPITE  DALL'AVVERSO  EVENTO 
ATMOSFERICO DEL 26 LUGLIO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  regolamento per la  disciplina  dell'Imposta  Unica Comunale (IUC) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 31/07/2014;

VISTO  l'art. 43 comma 2 del citato Regolamento che prevede la sospensione per quattro mesi 
della riscossione di tutte le rate di competenza 2014 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARI) a tutti i contribuenti che hanno subìto ingenti danni alle strutture pubbliche e private 
ricadenti nel territorio colpito dall'avverso evento atmosferico del 26 luglio 2014;

VISTO che lo stesso art. 43 prevede inoltre che l'esatta perimetrazione del territorio interessato 
dall'evento di cui sopra, all'interno del quale rientrano i contribuenti oggetto di tale agevolazione, 
sia demandata alla Giunta Comunale;

VISTA la  nota dell'ufficio tributi del 05/09/2014 con la quale si chiedevano all'ufficio tecnico 
tutti gli elaborati tecnici al fine di individuare l'esatta perimetrazione del territorio comunale 
interessato dall'alluvione del 26 luglio 2014 e l'elenco delle vie e numeri civici interessati;

VISTI  gli  elaborati  tecnici  prodotti  dall'ufficio  tecnico  che  individuano  tali  arre  e  l'elenco 
allegato alla presente delle vie e numeri civici degli immobili colpiti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e che lo stesso non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico - 
finanziaria dell'ente;

VISTA la proposta presentata in data 9.9.2014 dall'Assessore alle Finanze Carla Cecchetelli;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTI  i  seguenti pareri  richiesti  ed espressi sulla presente proposta di  deliberazione ai  sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica dirigente responsabile Servizio Tributi  (dott.ssa Mantoni),  in data 

10.9.2014, favorevole;  
Parere di regolarità contabile dirigente responsabile Servizio Finanziario (dott.ssa Mantoni) in 

data 10.9.2014, favorevole;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

• di stabilire che gli immobili ubicati nelle vie e numeri colpiti dall'avverso evento atmosferico 
del 26 luglio 2014, così come individuati  dall'ufficio  tecnico nel documento allegato alla 
presente, hanno diritto alla sospensione della riscossione di tutte le rate di competenza 2014 
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del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tari) così come stabilito dall'art. 43 comma 2 del 
Regolamento per la discipline dell'imposta Unica Municipale (IUC) approvato con delibera 
Consigliare n. 113 del 31/07/2014.

• di pubblicare tale elenco sul sito istituzionale del Comune di Fano;

• di  trasmettere  la  presente  delibera  e  tutti  gli  allegati  ad  ASET  SERVIZI  SPA  per  gli 
adempimenti necessari.

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000.

•
•   
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•
DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to  digitalmente 

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 368  del  11/09/2014 sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 
1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 
267/2000;

Fano, lì   15/09/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

MANNA GIOVANNA                               

_____________________________________________________________________________
_
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