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ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 35                                                                                                             del  01.04.2011 
 

OGGETTO: RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE – CONVENZIONE 

CON IL SE.RI.T. SICILIA SpA, PER RECUPERO PROVENTI ARRETRATI.  

APPROVAZIONE SCHEMA. 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno  uno del mese di  aprile alle ore  14,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 505 del  01.04.2011  di cui al testo sopra trascritto; 
 Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di porre in essere ogni atto 
consequenziale. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 505 DEL 01.04.2011  
 

 

OGGETTO: RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE – CONVENZIONE 

CON IL SE.RI.T. SICILIA SpA, PER RECUPERO PROVENTI ARRETRATI.  

APPROVAZIONE SCHEMA. 
 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 
---==O==--- 

                                                      
 

F O R M U L A Z I O N E 

  

CONSIDERATO che un consistente numero di cittadini, utenti del servizio idrico, nonostante i puntuali e 
reiterati solleciti di pagamento, emessi dal competente Ufficio Comunale Tributi, non ha, ancora, provveduto al 
versamento dei canoni arretrati iscritti nei relativi ruoli comunali acquedotto, fognatura e depurazione; 
DATO ATTO che il persistere di tale morosità incide, non poco, sull’equilibrio finanziario di questo Ente, 
ancorché sulle deficienze di cassa, che, costituiscono serio pregiudizio, per la normale gestione  
dell’Amministrazione, costretta come sarebbe a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, per far fronte ai pagamenti 
entro le scadenze di legge; 
CONSIDERATO che al 31/12/2010 è scaduta la precedente convenzione tra il Comune e il Se.ri.t. Sicilia s.p.a. 
stipulata con la suddetta deliberazione n. 11 del 30/01/2007; 
RITENUTO necessario provvedere alla stipula di nuova convenzione, onde evitare interruzioni e prescrizioni 
nel recupero proventi arretrati entrate patrimoniali ed assimilate; 
VISTO il DPCM 25 marzo 2011 – Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con il quale sono stati posticipati al 1 gennaio 2012 gli adempimenti per l’affidamento del servizio 
riscossione Entrate Locali, tramite procedure di gara ad evidenza pubblica;  
VISTO l’allegato schema di convenzione per la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, ritenuto 
meritevole di approvazione; 
RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito, onde permettere il recupero dei crediti di che trattasi, 
entro il più breve tempo possibile e comunque entro i termini prescritti per legge; 
VISTA la Legge n. 388 del 23/12/2000; 
VISTE le Leggi Regionali n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Si PROPONE  che la Giunta deliberi 

DI AFFIDARE, il servizio di recupero proventi arretrati entrate patrimoniali ed assimilate, non ancora riscossi, al 

Se.Ri.T. SICILIA S.p.A., con sede in Palermo, Via E. Morselli n.8, nella qualità di concessionario del servizio 

riscossione tributi; 

DI APPROVARE, a tal fine, l’unito schema di convenzione, inerente modalità e termini per il recupero dei crediti di 

che trattasi; 

DI DARE ATTO che, non appena il presente provvedimento diverrà esecutivo, la suddetta convenzione dovrà essere 

sottoscritta dal Se.ri.t. Sicilia  s.p.a. e dal Comune di Montagnareale; 

DI AUTORIZZARE il responsabile dell’ufficio tributi, Rag. Sebastiano Cappadona, alla sottoscrizione dei citati 

allegati; 

DI DARE ATTO che la presente riveste i caratteri di urgenza. 

 

  

 Lì 30.03.2011 

 

 
Il Responsabile del procedimento Proponente: Il Sindaco 

F.to Rag. Sebastiano Cappadona F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 30.03.2011        

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to Rag. Sebastiano Cappadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 

lì, 30.03.2011        
Il Responsabile dell’area ragioneria 

F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Princiotta   Vincenzo                                                               F.to Furnari Ninuccia  
 
 

                                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
05.04.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 01.04.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


