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OGGETTO:  Proroga della Convenzione tra Comune di Mese ed 
Equitalia S.p.A. per la riscossione tramite ruolo  della TARSU. 
 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Ventisei del mese di Giugno alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
� Equitalia Esatri S.p.A, società ad intera partecipazione pubblica, iscritta al n° 29 dell’Albo di 

cui all’art. 53 comma 1 del D.L.gs n° 446/97 e il Comune  di Mese hanno in corso un 
rapporto, ora scaduto, per la riscossione della tassa rifiuti solidi la cui modalità di 
svolgimento è disciplinata dalla convenzione integrativa ai sensi dell’art.32, comma 2, 
D.lgs. n.46/99 per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della tassa smaltimento 
rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.lgs. n.507/1993 stipulata  in data  3.3.2005; 

� La convenzione è stata prorogata con delibera di G.M. n° 17/2013; 
� La suddetta convenzione scade il 30.6.2013; 
 

Preso atto  dell’art. 10 comma 2 ter del D.L. 8.4.2013 n° 35, convertito con modificazioni dalla 
Legge 6.6.2013 n° 64 che consente l’ulteriore proroga fino al 31.12.2013 dell’efficacia dei contratti 
di esternalizzazione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali, tenuto conto del 
radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali; 
 
Ritenuta la necessità di continuare ad esternalizzare il suddetto servizio, vista l’esperienza positiva 
sino ad ora riscontrata e l’assenza di idonee risorse umane e strumentali all’interno dell’Ente; 
 
Vista la nota pervenuta in data 24.6.2013 Prot. n° 1160 con la quale Equitalia si dichiara disponibile 
a proseguire il servizio fino al 31.12.2013; 
 
Visto l’art. 48 del  D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i. ; 
 
Visto  il  parere  favorevole espresso, dalla responsabile del servizio finanziario ,ai sensi dell'art. 
dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000, sulla regolarità tecnica e contabile;  
 
All’unanimità   dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prorogare a tutto il 31.12.2013, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, 
il servizio per la riscossione  della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani tramite 
ruolo, secondo le disposizioni contenute nella convenzione tra il Comune di Mese e 
l’Equitalia nord S.p.A., sottoscritta in data 3.3.2005, con la sola esclusione delle 
pattuizioni in tema di anticipazioni a carico di Equitalia nord S.p.A.; 

 
2) Di dare mandato al responsabile dell’area finanziaria per la redazione degli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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OGGETTO :   Proroga della Convenzione tra Comune di Mese ed Equitalia S.p.A. 
per la riscossione tramite ruolo  della TARSU. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  26.6.2013 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                              F.to   Gadola Sonia       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 
___________ del bilancio triennale 2013/2015.  

 
Mese, lì  26.6.2013   
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         02/07/2013                
 
Mese, lì      02/07/2013                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  02/07/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data  26.2.2013 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 
decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                         F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 



 


