
  
  

  
 
 

 
Nr.  306                                                   del 30/12/2009 
Allegati n. __1_____ 

 
 

O G G E T T O  
Approvazione addendum di proroga alla convenzione per la riscossione della TARSU 

a mezzo avviso di pagamento  
 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì ________________ 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì ________________ 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                  ______firmato_____ 

 



OGGETTO: approvazione addendum di proroga alla convenzione per la riscossione della TARSU a 
mezzo avviso di pagamento. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che: 

- con propria deliberazione n. 84 del 11.4.2007 l’Ente ha stipulato apposita convenzione 
con Gest Line, al fine di affidarle la riscossione volontaria e coattiva della TARSU, per il 
periodo 2008/2009; 

- che a far data dal 21.06.2007 Gest Line  S.p.A. ha mutato la propria denominazione in 
Equitalia Polis S.p.A. proseguendo nelle sue attività senza soluzione di continuità; 

- che, ai sensi del comma 25 dell’art. 3 del D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, 
sino al 31.12.2010 (…omissis) possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti 
locali e le società iscritte all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 44671997; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’addendum di proroga alla convenzione per la riscossione della 
TARSU a mezzo avvisi di pagamento, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 
 

Atteso che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per quanto di competenza, 
i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 con voto favorevole,  unanime espresse e reso palese nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte, 
 

1. di approvare  l’addendum di proroga alla convenzione per la riscossione della TARSU a 
mezzo avvisi di pagamento, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che quanto stabilito dall’addendum allegato alla presente deliberazione viene 
allegato alla convenzione approvata in data 11.4.2007, per formarne parte integrale ed 
inscindibile. 

3. di demandare al Responsabile il compimento degli atti conseguenti all’adozione della 
presente deliberazione, in particolare la sottoscrizione della convenzione allegata; 

4. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 del 
D.Lgs n. 267/2000. 

 
La Giunta Municipale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa palese 

nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134 – 4° comma – del Testo Unico degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 


