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      ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  27 
 

Data  30-05-2019 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO- 
 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 17:10, presso 

questa Sede Comunale si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale convocato, in 
sessione Straordinaria di Prima convocazione, con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 

All’appello risultano:  
 

Russo Giulia  Presente | Mollo Albino Assente 

Pantano Eleonora  Presente | Cuppari Patrizio Presente 

Rizzo Mario  Presente | Dicosta Domenico Presente 

Morabito Paolo  Presente | Dell'Ascenzione Maria Francesca Presente 

Caracciolo Antonino  Presente | Artesi Michele Presente 

Galizia Antonio  Assente | Forelli Giuseppa Assente 

Fiamingo Rosella  Presente |   
 

PRESENTI n°  10  ASSENTI n°   3 
 

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Giulia Russo . 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Filippo Potenza con le funzioni previste dall’art.97, 

comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
Il Presidente Avv. Giulia Russo accertato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta 

la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole: 
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Relaziona sull’argomento posto all’Ordine del Giorno l’Assessore Dicosta. 
 
Interviene il consigliere Artesi esponendo perplessità sulle modifiche apportate al presente 
Regolamento in quanto, a suo parere, renderebbero più difficoltoso il pagamento dei debiti 
pregressi da parte dei cittadini, imprese ecc. 
Sarebbe auspicabile, invece, prevedere modifiche che facilitino il più possibile tale compito, 
sempre nel rispetto della normativa. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale, n. 6 del 22/1/2014 con la quale veniva approvato  il 
Regolamento delle rateizzazioni e delle dilazioni di pagamento; 
 

RITENUTO, di dover provvedere alla modifica e/o all’integrazione di alcuni articoli  del 

predetto Regolamento; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO  il parere favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria e Tributi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo statuto, ed i regolamenti comunali; 

presenti n.10 votanti n. 10 

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Artesi-Fiamingo), 

  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di approvare le modifiche e integrazioni apportate al  ”Regolamento delle rateizzazioni e delle 
dilazioni di pagamento” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

Con separata votazione, 

con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Artesi-Fiamingo), 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del 

T.U. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale  Il Presidente 
   

Dott. Filippo Potenza  Avv. Giulia Russo  

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo 
pretorio dell’Ente oggi  04-06-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art.124, c1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 
 

 

Il Segretario Comunale 

 

 Dott. Filippo Potenza 

                                                                                          
Ricadi, li 04-06-2019                        

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità 
secondo quanto stabilito dalla Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n°3, è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 essendo 
stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
     

Il Segretario Comunale 

 

Dott. Potenza Filippo 

Ricadi, li 30-05-2019 


