
 
 
 

 

COMUNE di MEDOLAGO 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 22-05 -2014 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO 

DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) DELLA I.U .C. 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  VENTIDUE del mese di MAGGIO, alle ore 
20:30 in Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle 
forme previste dal Regolamento, in adunanza STRAORDINARIA  di PRIMA 
convocazione in seduta PUBBLICA . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

FONTANA LUISA  P VILLA PAOLO  P 
BREMBILLA RENATO  P FERRALORO NICOLO' ALDO GINO  P 
BONASIO ALESSIA  P MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO  A 
OLTOLINI MATTEO CARLO  P TASCA MARCO  P 
VILLA SERGIO  P ARIOLDI GIOVANPAOLO  P 
 
Ne risultano PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   1.   
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. RUSSO DOTT. SANTO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FONTANA LUISA , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
Immediatamente eseguibile  N 
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Il Sindaco/Presidente  presenta l’argomento e dà lettura del dispositivo della proposta di 
deliberazione che prevede le due rate di scadenza, la prima al 31.07.2014 e la seconda rata a 
saldo al 31.01.2015. 
 
Fa presente che la Tassa sui Rifiuti è un tributo che deve coprire il 100% del costo del servizio. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  precisa che dal 2013 il Comune provvede 
direttamente alla bollettazione.  
 
Preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per intervenire il Sindaco/Presidente  mette 
a votazione la proposta di deliberazione. 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione; 
 
VISTA ed ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
UDITI gli interventi in narrativa; 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in 
oggetto, ai sensi  dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
04.03.2012, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
CON VOTI:  
n.    9  presenti 
n.    1  assente: Alessandro Medolago Albani  
n.    0  astenuti  
n.    9  votanti 
n.    9  favorevoli 
n.    0  contrari  
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
− DI DETERMINARE le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014 dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), Componente TARI (tributo servizi rifiuti)  
� n. 2 rate con scadenza: 

⇒ 1^  rata: 31 luglio 2014; 
⇒ 2^  rata: 31 gennaio 2015; 

 
− DI STABILIRE  che il versamento per la componente TARI (tributo servizi rifiuti) è effettuato a 

favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 (F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
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− DI PUBBLICARE  la deliberazione  sul sito istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima 
della scadenza della prima rata. 

 
 

************************************ 
 
 
L’Ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione per gli 
adempimenti di competenza: 
- Al Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  
 
 
        Il Presidente                                                                           Il Segretario Comunale 
    FONTANA LUISA    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio on line del Comune dal 09-06-2014 al 24-06-2014, reg. di pubblicazione 

n.              , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal 

giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, senza che la stessa abbia riportato alcuna 

opposizione. 

 
    Il Segretario Comunale
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 


