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COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Provincia di Vicenza
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 67 in data 05/07/2021
OGGETTO: SCADENZE RATE TARIFFA TARI ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di luglio alle ore 17:50, nella Residenza Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto
Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Presenti

1

Veronese Mattia - Sindaco

Sì

2

Candeo Barbara - Vice Sindaco

Sì

3

Pellegrin Simone - Assessore

Sì

4

Borotto Dalla Vecchia Paolo - Assessore

Sì

5

Ruffin Tina - Assessore

Sì
Totale presenti: 5
Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tammaro che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mattia Veronese nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

1

Vista la proposta di deliberazione da parte del Presidente-Relatore n. 70 del 05/07/2021 ;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che l’art. 20 comma 2 dell’attuale Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n.6
del 03/03/2021 stabilisce che la Giunta Comunale determina le scadenze delle rate della TARI;
Rilevato che con delibera di consiglio n. 30 del 30/06/2021 sono state approvate le aliquote TARI da
applicare per l’anno 2021;
Dato atto che la riscossione verrà effettuata direttamente dal Comune mediante trasmissione ai
contribuenti dell’avviso di pagamento e dei relativi modelli PagoPA;
Ritenuto di stabilire il numero e la scadenza delle rate in cui gli utenti dovranno provvedere al
pagamento della tariffa rifiuti e cioè: prima rata pari al 50% di quanto dovuto per l’anno 2021 con scadenza
15 settembre 2021; seconda rata pari al saldo dovuto per l’anno 2021 con scadenza 15 novembre 2021;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri previamente formulati ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto
Legislativo 267/2000 inseriti nel presente provvedimento;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1)

di far pagare agli utenti la tariffa rifiuti anno 2021 in due rate con scadenza la prima rata pari al
50% di quanto dovuto per l’anno 2021 entro il 15 settembre 2021; la seconda rata pari al saldo
con scadenza 15 novembre 2021.

La presente delibera, a voti unanimi palesemente espressi, viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma IV, del Testo Unico, approvato con Decreto Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Dott. Mattia Veronese

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Tammaro

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
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