COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 135 del 03/12/2020
Oggetto: PROROGA SCADENZA PAGAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020 AL 28/02/2021 DIRETTIVE

L’anno duemilaventi e questo dì tre del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il Regolamento per il servizio idrico del Comune di Gradoli, approvato con delibera di C.C. n.
32 del 30/11/2015;
Vista la legge 10/5/1976 n. 319 "Tutela delle acque dall'inquinamento", art.17 come modificato dal
D.L. 28/11/1988 n.511 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" ed in particolare l'art.7
riguardante le tariffe per il servizio fognatura;
Vista la delibera di G.M. n. 27 del 20/02/2020, con la quale si stabilivano le tariffe per le concessioni
di acqua potabile e per il consumo di acqua potabile per l’anno 2020;
Vista la determina del settore economico-finanziario n. 23 del 11/11/2020, con la quale si approva il
ruolo dell’acquedotto per l’anno 2020, stabilendo come scadenza di pagamento il 31/12/2020;
Constatato che nel mese di dicembre saranno in scadenza vari ruoli e pagamenti, che potrebbero
causare un eccessivo aggravio per i cittadini, soprattutto in considerazione dell’attuale situazione di
difficoltà economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire, in deroga a quanto previsto nella determina n. 23/2020, che la
scadenza per il pagamento del ruolo dell’acquedotto, per l’anno 2020, venga fissata al 28/02/2021, al
fine di evitare eccessive sovrapposizioni di scadenze di pagamento;
Ritenuto, altresì, necessario comunicare tale variazione ai settori interessati, dando direttiva che gli
stessi provvedano ad effettuare le variazioni e comunicazioni necessarie all’esecuzione del presente
atto;
Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020-2022;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità
tecnica del provvedimento;
con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme e modi di legge

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa
1) di fissare come data di scadenza per il pagamento del ruolo dell’acquedotto, anno 2020, il
28/02/2021, in deroga a quanto stabilito nella determina del settore economico-finanziario n. 23
del 11/11/2020;
2) di dare direttiva al settore economico finanziario ed amministrativo di provvedere ad effettuare le
variazioni e comunicazioni necessarie all’esecuzione del presente atto;
3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/12/2020 al 05/01/2021 al n. 722 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/12/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

