
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 50 del 02/07/2021

OGGETTO: Differimento  termine per il versamento TARI 2021 utenze non domestiche

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 11:50 e seguenti, Solita 
sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

Presente in sedeASSESSOREGRILLO ANDREA

AssenteASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

Presente in sedeASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

AssenteASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso . La seduta, vista l'Ordinanza Sindacale n. 
13 del 27.04.2021 e condiviso il principio fatto proprio dalla circolare esplicativa prot. 14553 del 27 
ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, per cui la norma primaria e speciale di riferimento è l’art. 73 
del D.L. n. 18 del 17.03.2020 che prevede la mera possibilità e non l’obbligo di tenere le sedute in 
videoconferenza, è stata convocata in presenza presso i locali dell'area artigianale assicurando il 
rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle altre condizioni previste dalla normativa 
emergenziale vigente..

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 50 DEL 02/07/2021 
 

 

OGGETTO: 

Differimento  termine per il versamento TARI 2021 utenze non domestiche 

 

Considerato che ad oggi non sono state decretate le somme del fondo perequativo regionale 

che dovrebbe finanziare le aggevolazioni destinate alle utenze non domestiche colpite dalla 

crisi dovuta all’attuazione dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da covid 19 

 

Visto l’art.19 del vigente regolamento  comunale della TARI che prevede la possibilità da parte 

della Giunta Comunale di  differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

 

Ritenuto che per venire incontro alle esigenze delle attività economiche soggette alle 

limitazioni derivanti dai provvedimenti delle Autorità per fronteggiare l’epidemia, si rende 

necessario posticipare il versamento della tassa dovuta dalle utenze non domestiche per 

l’anno 2021, anche al fine di consentire agli stessi di presentare istanza di agevolazione 

prevista dall’art. 17 del regolamento TARI 

 

Visto l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, successivamente modificato 

ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente 

modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con 

modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48. 

 

 

PROPONE 

 

1. Richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

2. Di stabilire che il versamento della tari da parte delle utenze non domestiche è 

effettuato  per l’anno 2021 in due rate aventi scadenza il 30/09/2021 e il  30/11/2021 

3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 

 

IL Proponente 

Domenico Ruffino
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 

1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, successivamente modificato ed 

integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed 

integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi 

regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta. 

Con separate ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 50Nr. 02/07/2021del

Differimento  termine per il versamento TARI 2021 utenze non domestiche

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 02/07/2021

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI02/07/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 02/07/2021  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 02/07/2021 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 02/07/2021 al sabato 17 luglio 2021 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


