
 

COMUNE DI ZAMBRONE 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
ORIGINALE  [   ] 
COPIA   [    ] 
 
                 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
                    
N. 30  REG. -   SEDUTA Del  01.12.2016 
 

 
 
L’anno duemilasedici, il  giorno uno del mese di dicembre, alle ore 18,45,  nella sala del Centro Servizi Sociali 
di Zambrone, seduta pubblica, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione 
straordinaria, con appositi avvisi stanno oggi in seduta i consiglieri comunali: 
 
 

  All’appello risultano:     Presenti     Assenti 

 1 L’ANDOLINA Corrado Antonio   Sindaco        X        
 2 CARROZZO Francesco  Consigliere        X  
 3 CARROZZO Vincenzina Rosa  Consigliere        X  
 4 FERRARO Carlo  Consigliere        X          
 5 GRILLO Antonella  Consigliere        X  
 6 GRILLO Marina Nicoletta  Consigliere        X  
 7 GRILLO Nicola  Consigliere        X  
 8 MUGGERI Domenico  Consigliere        X  
 9 GIANNINI Rocco Adamo  Consigliere        X  
10 GODANO Piero  Consigliere        X          
11 MAZZITELLI Francesco  Consigliere        X        
  Totale        11  
 
Partecipa  il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro. 
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Presidente del Consiglio Marina Nicoletta Grillo  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto specificato.                                  
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO :    Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti tributari e delle Entrate   Patrimoniali. 
Modifica articolo 8. 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Invita il Vice Sindaco Domenico Muggeri a relazionare in merito al quarto  punto posto all’ordine del giorno “ 
Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti tributari e delle Entrate Patrimoniali. Modifica art. 8” 
Vice Sindaco Domenico Muggeri:  la modifica che si intende apportare al Regolamento per la rateizzazione di 
tributi comunali riguarda l’art. 8 “ provvedimento di concessione o diniego”.  
In particolare si propone di integrare l’art. 8 con il seguente comma “ il provvedimento di rateizzazione e/o 
dilazione è vincolante ai fini del rilascio di permessi ed atti concessori (edilizi e commerciali) e della 
documentazione comunale funzionale ad essi ( ivi inclusi i certificati de destinazione urbanistica. 
 La disposizione in esame è dettata da un necessario contemperamento d’interessi. Da un lato, la necessità di 
tutelare le esigenze dell’ente. Una necessità giuridica che è ispirata ai principi costituzionali di economicità e 
buon andamento e dall’altro dalla necessità di non ostacolare eventuali nuove iniziative sul territorio 
(commerciali ed edilizie). Da tale valutazione ha origine la modifica della norma in esame. È evidente che 
chiunque intenda realizzare nuovi interventi edilizi o avviare nuove attività commerciali, in presenza di 
significative inadempienze economiche verso l’ente abbia l’obbligo di avviare un risanamento della sua 
posizione. In caso contrario si realizzerebbe un comportamento tutt’altro che equilibrato. Dall’altro canto il solo 
atto concessorio del piano di dilazione o di rateizzazione risulta sufficiente al rilascio dell’atto chiesto dalla 
ditta. Va aggiunto, in merito al certificato di destinazione urbanistica che esso, di norma, è funzionale al 
trasferimento di proprietà. Motivo più che sufficiente per essere incluso nel riformato provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 11 del 02/07/2013, esecutiva, con la quale veniva approvato 
il Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura 
tributaria e delle entrate patrimoniali; 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 16 del 30 luglio 2017, esecutiva, con la quale veniva 
modificato l’art. 4 del suddetto Regolamento circa le modalità di dilazione e/o rateizzazione; 
SENTITO l’intervento del Vice Sindaco Domenico Muggeri; 
RAVVISATA la necessità di integrare l’art. 8 del Regolamento in questione con l’aggiunta del seguente 
comma “ il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione è vincolante ai fini del rilascio di permessi ed atti 
concessori (edilizi e commerciali) e della documentazione comunale funzionale ad essi ( ivi inclusi i certificati 
de destinazione urbanistica)” ; 
VISTO: 

-   l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997; 
- lo Statuto Comunale; 
- il t.u.e.l.; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del tuel;  
Con votazione unanime 

DELIBERA 
- DI RITENERE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- DI INTEGRARE l’art. 8 , del vigente regolamento comunale sulle rateizzazioni dei debiti tributari  e 

delle entrate patrimoniali con l’aggiunta del seguente comma: “ il provvedimento di rateizzazione e/o 
dilazione è vincolante ai fini del rilascio di permessi ed atti concessori (edilizi e commerciali) e della 
documentazione comunale funzionale ad essi ( ivi inclusi i certificati de destinazione urbanistica)”;  

- DI DARE ATTO che, alla luce della suddetta integrazione, la nuova formulazione del art. 8 è la 
seguente: 

ART. 8 
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO 

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario 
Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o 
rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta.  
Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la 
decorrenza delle singole rate e l’ammontare degli interessi dovuti. 
il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione è vincolante ai fini del rilascio di permessi ed atti concessori 
(edilizi e commerciali) e della documentazione comunale funzionale ad essi ( ivi inclusi i certificati de 
destinazione urbanistica)”;  



Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati 
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mani sottoscritta per 
ricevuta dallo stesso. 

- DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva e separata 
votazione unanime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Zambrone 
Provincia di Vibo Valentia 

Tel. 0963-392022    Fax 0963-392023 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 

UFFICIO PROPONENTE                                  SERVIZIO INTERESSATO 
                      Ufficio Ragioneria                Area Finanziaria                                                
 
Oggetto della proposta di deliberazione:  
 

Regolamento sulle rateizzazioni dei debiti tributari e delle Entrate   Patrimoniali. Modifica 
articolo 8. 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 

A T T E S T A  

La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in conto 
competenza / residui . 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                    ________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri 
sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle 
sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

 favorevole  

 

             Zambrone lì  01.12.2016                        

                                                                                                    Il Responsabile  del  Servizio  

                                                                                                    Rag. Giuseppe LO IACONO 

  

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

favorevole   

 

             Zambrone lì  01.12.2016                        

                                                                                                       Il Responsabile  del  Servizio  

                                                                                                        Rag. Giuseppe LO IACONO  

 

 

 

                                                                                  



Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti. 
 
       IL    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to: Marina Nicoletta Grillo                                        F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
 
                                                             
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                  ATTESTA 
che la presente deliberazione  
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    12/09//2017 e che rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi(art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 Dalla Residenza comunale, lì    12/09//2017 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE         
                                                                                      F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 

                        
 

            
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[X] è divenuta esecutiva il giorno  12/09//2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 
D.Lgs n. 267/2000): 
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
     
Dalla residenza comunale, lì    12/09//2017 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, lì     12/09//2017 
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                           -  Dott.Fabrizio Lo Moro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.  
 
                 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
                   Marina Nicoletta Grillo                                                Dott. Fabrizio Lo Moro 
           
__________________________________________________________________ 
                                                              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE    
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
                                                                   

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione  
[ x ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale  il giorno    12/09//2017 che rimarrà esposta per quindici giorni 
consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000); 
  
Dalla Residenza comunale, lì      12/09//2017 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                    Dott. Fabrizio LO MORO 
            

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio, 
 
                                                                   ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
[  X  ] è divenuta esecutiva il giorno   12/09//2017 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 
comma 4 . D.  Lgs.  n. 267/2000) 
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). 
  
     
 
Dalla Residenza comunale, lì 12/09//2017 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Fabrizio LO MORO 
 
 


