
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 231
del 2310512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rateizzazionesig.ra V.G. - Scheda 800

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di maggio alle ore 13.15 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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L'AWOCATO COORDINATORE

Premesso che:

- la sig.ra V.G. è occupatrice di terreno demaniale, scheda n.800;
- la stessa è morosa nei confronti dell'Ente della somma di Euro 3.833,16 per varie annualita;
- con nota del 19/0512016Ia sig.ra V.G. ha presentato richiesta di rateizzazione delle somme

dovute in 20 rate mensili;

Visto il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

- I'accettazione della richiesta di rateiz-zazioîe avanzr;ta dalla sig.ra V.G. in n.20 (venti) rate
mensili, a decorrere da giugno 2016 dell'importo di € 193,34 cadaun4 comprensiva di
interessi, per un totale di€3.866,79;

- di approvare lo schema cli scrittura privata allegato, autoiz.z-ando il Dirigente del tV Settore a
sottoscrivere la stessa;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato il parere prescritto dagli articoli 49,147 e l47bis D.Lgs. n.26712000
dal Dirigente competente;

Visto il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

DELIBERA

- I'accettazione della richiesta di ruteizzazione avar.zata dalla sig.ra V.G. in n.20 (venti) rate
mensili, a decorrere da giugno 2016 dell'importo di € 193,34 cadauna, comprensiva di
interessi, per un totale di €3.866,79;

- di demandare al Dirigente del IV Settore la sottoscrizione della scrittura privata allegata in
bozza;

- dichiarare il predetto atto imrnediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4o comma
dell'art. 134 del D.Lgs. n.26712000 s.m.i.
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Scttorc IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIOhTE: Roteíupzione sig.raY.G. - Scheda E00

PARERE DI REGOIúIRITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli l47bis, 147 e 49 del D.Lgs.n.267l2W0, come modificato dalD.L.l74l20l2 e
L.zBnÙn, si esprime parcre favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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IL

Il presente verbale viene così sottoscritto:

PRESIDENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Aìbo,,Prg,.fifnofiije di luesto Comune
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .1...1...!.Yl*...:.:.::.....

L j . i i r i '

Fondi li ..{... 1...{.1:1!:...{y. ii....

rL sEGRErofupr*ERALE
(Aw.nn[rffiiqiello;

ESECUTIVITA' 
J<Y

La presente deliberazione:

f,è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norlna dell'art. 134, comma 4" del T.U.267/2000
tr è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio OnJine, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000
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