Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 9 del 08/03/2021
Oggetto:
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE
MODIFICHE
L’anno 2021 addì 8 del mese di Marzo, alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari,
prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L.
17 marzo 2020 n. 17, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3
Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.
Presenti in sede: n. 10 (Sindaco Dottor TALLORU P.; Consiglieri BELLU I.; BOI M.;
CORONGIU E.; FURCAS G.; LECCA L.; MARINI F.; SANNA F.; SERRA A.; PASCI M.A;).
Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
La

piattaforma
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video
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go
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meeting.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 7 del Dlgvo 267/2000 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
Visto l’articolo 52, comma 1, del Dlgvo 446/1997 il quale prevede che i comuni e le province
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime
dell’imposta;
Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera CC N°1 del 5.3.1999 e ssmmii;
Visto l’allegato schema di modifica del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, redatto in
conformità ai principi generali dettati dalla Legge 212/2000 in materia di statuto dei diritti del
contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale, regolarmente depositato in data 12.2.2021
con nota prot. 1889;
Visto il verbale della commissione statuto e regolamenti del 25.2.2021, la quale ha espresso parere
favorevole;
Accertato che gli importi minimi sono previsti nei regolamenti dei singoli tributi e/o canoni;
Ritenuto di dover approvare il regolamento così come modificato;
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti verbale N° 6 del 27.2.2021, prot. n. 2689 del
3.3.2021;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000, dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru.
VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue:
n. 10 Consiglieri presenti
n. 10 votanti
n. 10 voti favorevoli
DELIBERA
Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate:
- Di approvare le modifiche al “Regolamento generale delle entrate comunali”, adottato ai sensi degli artt.
52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997, nell’allegato al presente atto sotto la lettera a) per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale dette modifiche sono evidenziate;
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- Di disporre che le modifiche siano inserite nel testo integrato allegato al presente atto sotto la lettera b)
per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ai 2) sensi dell’articolo 52, comma 2, del
D. Lgs. n. 267/2000;
- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall’articolo 13, comma
15-ter, del DL 201/2011 e ssmmii;
- Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale dell’ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza;
VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue:
n. 10 Consiglieri presenti
n. 10 votanti
n. 10 voti favorevoli
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL,
D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 11/03/2021 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.toMAGGIO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/03/2021
Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

