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UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
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2ª Area Differimento  termini  di  pagamento  TARI. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la  superiore  proposta  di  deliberazione  e  ritenuto doverla  accogliere 
Viste le tariffe all'uopo predisposte;
Visto l'allegato parere favorevole;
Visto il parere di legittimità, espresso dal Segretario Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente,
Vista la l.r. n. 30/00;
Visto IO.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA
- di differire i pagamenti delle rate della TARI già stabiliti con l'art. 26 del 
regolamento  approvato  con  delib.  Commissariale  n.  05/2014 in  premessa 



citata al 16 giugno e 16 dicembre c.a. al 30 giugno e 30 dicembre ca.;
- di stabilire che il pagamento differito al 30 giugno avverrà in acconto ed in 
base agli importi della TARES dell'anno 2013 al 50,00 %, mentre a dicembre 
si provvederà al relativo conguaglio in base alle tariffe che saranno stabilite.
Indi.
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta.

DELIBERA
Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi 
dell'articolo 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.


