
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  46 

 
DEL 30-12-2014 

OGGETTO: Approvazione regolamento generale delle entrate 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre  alle ore 09:00 

nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO P MARCEDDU CLAUDIO P 

FADDA FRANCESCO P CASULA FILIPPO P 

ATZORI MARIA DOLORES P PALA ANTONIO P 

BATZELLA SALVATORE A PALA MARIA PIA A 

BROGI GINO A ANGIUS IVAN P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO A CASULA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.   9 e assenti n..   4. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO CHE, anche per via della profonda crisi economica che attanaglia 

il paese, negli ultimi tempi sono state avanzate richieste da parte di alcuni cittadini 

tese a vedersi rateizzati i debiti che gli stessi hanno nei confronti del Comune, in 

particolare quelli di natura tributaria o sanzionatoria; 

 

DATO ATTO che, nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche in cui 

versa una parte della cittadinanza, è volontà dell’Amministrazione Comunale 

cercare di agevolare i cittadini/contribuenti nel pagamento di quanto dovuto all’Ente 

prevedendo la possibilità di 

rateizzare i debiti; 

 

RICHIAMATO il regolamento generale delle entrate, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.  32 del    28/09/2007; 

 

CONSIDERATO CHE nel suddetto regolamento non risulta disciplinata l‘ipotesi di 

rateazione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dover provvedere per le motivazioni suddette; 

 

OTTENUTO il parere favorevole del Revisore unico Dott. La croce Antonio con 

verbale n. 21 del 29.12.2014; 

 

VISTO il d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

PRESO atto che alle h. 9:20 entra il Consigliere Pala Maria Pia e alle h. 9:21 il 

Consigliere Brogi Gino, riportando il n. dei presenti a 11; 

 

SENTITO il Consigliere Pala Antonio chiedere che gli importi delle sanzioni siano 

arrotondati all’unità ed inoltre che sia prevista la possibilità di rateizzare i tributi fino 

a € 500,00 in più rate oltre alle quattro risultanti dalla proposta; 

 

SENTITO il Responsabile del Servizio Finanziario precisare che gli importi delle 

sanzioni sono quelli previsti per legge risultanti dalla conversione dalla lira all’euro; 

 

CONVENUTO sulle osservazioni del Consigliere Pala Antonio sull’aumento delle 

rate mensili oltre che per i tributi oltre i 500 euro anche per quelli da € 600,00 a €  

2299,99 stabilendo una rateizzazione per i primi fino a 10 rete mensili e per i 

secondi fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON voti unanimi espressi per alzata di mano 



 

 DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Regolamento generale delle entrate allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce il vigente 

regolamento che in tal modo si intende abrogato; 

 

DI DARE ATTO che il regolamento in oggetto entrerà in vigore a far data del 1° 

Gennaio 2015. 

 

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e unanime votazione palese, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000. 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING. MELONI ROBERTO 

 
 Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal               

30.12.2014.       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
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