
































































DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 12 del 14/05/2009

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

ORIGINALE

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di maggio, nella sede comunale, alle 
ore 18:50, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PFOIS PIERPAOLO

PMURRU PAOLO

PCARRUS ROBERTO

PMELONI ANTONIO

PLEDDA VALERIA

PDURZU ANTONIO GESUINO

PSPIGA SANDRA

ASPIGA MARIA CARMELA

PSABIU ANTONELLO

PCAMEDDA LUIGINO

PPUSCEDDU VALENTINO

PCADEDDU PATRIZIA

AMURRU GIULIO

PAMBU RITA

PCAREDDA WALTER

PPIBIRI VALTER

APISU GILBERTO

PPISU PIETRO

PRICCI OTTAVIANO AUGUSTO

PPERRA EFISIO

AMASCIA GIORGIO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente MELONI ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il vigente regolamento sulle entrate, approvato con propria delibera n. 15 del 
17/04/2007; 
 
Visto che gli uffici comunali stanno provvedendo ad inviare le ingiunzioni fiscali relative a 
più annualità di crediti per il servizio idrico; 
 
Considerato che per un certo numero di utenti gli importi complessivi potrebbero risultare 
elevati, tanto da rendere impossibile o molto difficile la riscossione; 
 
Valutato quindi opportuno concedere la possibilità di rateizzazione per tali crediti; 
 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 
 
Preso atto dell’esposizione dell’assessore Carrus e degli interventi dei consiglieri Meloni, 
Ricci, Pisu Pietro, Sabiu e Fois, che si riportano nel verbale di seduta; 
 
Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Ricci; 
 
Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di inserire il seguente art. 24 bis nel regolamento: 
“ per le entrate pregresse relative al servizio idrico, il Comune può concedere una 
rateizzazione del debito totale pari ad un massimo di trentasei rate mensili, con un minimo 
di cinquanta  euro mensili, tale rateizzazione è soggetta agli interessi legali ”;  
 
Di dare atto che le modalità applicative della rateizzazione saranno definite con determina 
del responsabile del Settore Finanziario. 
 
Successivamente, su proposta del Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del citato D.LgS. 267/2000. 



IL RESPONSABILE

TIDU OLIVIERO

Data   21/04/2009

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/04/2009

TIDU OLIVIERO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

MELONI ANTONIO  BASOLU GIOVANNI MARIO

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 BASOLU GIOVANNI MARIO

Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/05/2009 la pubblicazione all'Albo 
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Li, 25-05-09

Deliberazione di Consiglio n. 12 del 14/05/2009


