CITTÀ DI MESSINA
I DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
IV MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 20 Aprile 2021
Delibera n. 17
Prot. Gen. N.110552

Messina,

20/4/2021

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Espletamento parere ai sensi dell’art. 16 del regolamento sul decentramento
funzionale avente ad oggetto: “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate
comunali”.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di aprile alle ore 12:00 in modalità
telematica mediante l’utilizzo della videoconferenza, il Consiglio della IV Municipalità
si riunisce in seduta pubblica ordinaria con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTE

COGNOME

NOME

BUDA

DEBORA

X

CALIRI

PIETRO

X

COLETTA

RENATO

X

CUCINOTTA

GIUSEPPE

X

GIANNETTO

ANTONIO

X

LAURO

NICOLA

X

MANGANARO

SANTA

MELITA

FRANCESCO

X

SMEDILE

PLACIDO

X

ASSENTE

X

PRESIDENTE
DE LUCA

ALBERTO

TOTALE PRESENTI

X
9
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Assiste alla seduta il Segretario della IV Municipalità dott.ssa Daniela Oliva.
Il Presidente dott. Alberto De Luca, ultimato l’appello nominale dei Consiglieri e
constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (8 consiglieri presenti su 9
consiglieri), alle ore 12,10 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1°comma
dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Pietro Caliri;
2) Renato Coletta;
3) Francesco Melita.
Alle ore 12,20 entra la Consigliera Santa Manganaro.
PREMESSO che il Dipartimento Servizi Tributari ha inviato alla IV Municipalità la
proposta di deliberazione pervenuta con prot. gen. n.92313/2021 avente ad oggetto:
“Regolamento riscossione coattiva entrate comunali” per l’espressione del parere ai sensi
dell’art. 16 del regolamento sul decentramento funzionale.
VISTO il verbale della 1ª Commissione n. 12 del 19.04.2021.
CONSIDERATO:
Che l’art.1 (commi da 784 a 815), della legge 27 dicembre 2019 n.160, ha disposto la
riforma della riscossione delle entrate comunali, il cui cardine è rappresentato dal
comma 292, che ha introdotto lo strumento dell’accertamento esecutivo, con il quale si
unificano in un unico provvedimento sia l’accertamento (per tributi e per entrate
patrimoniali, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada) che il titolo
esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento);
Che la nuova disciplina di riscossione si applica agli Enti Locali prevedendo che le
somme qualsiasi titolo appartenenti agli Enti Locali affluiscono direttamente alle
tesorerie degli enti e introducendo l’istituto dell’accertamento esecutivo in analogia con
quanto già previsto per le entrate dello Stato introducendo un unico atto di accertamento
avente in se tutti gli elementi per costituire titolo esecutivo;
PRESO ATTO che la predetta Commissione ha espresso parere favorevole
all’attuazione del succitato regolamento.

IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
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VISTI :
- lo Statuto del Comune di Messina;
-

l’art.16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale, con la seguente votazione a
scrutinio palese:

- votanti: 10
- voti favorevoli: 5 (Consiglieri Cucinotta, Giannetto, Lauro, Manganaro e Melita);
- voti contrari 0:
- astenuti: 5 (Presidente De Luca e i Consiglieri Buda, Caliri, Coletta e Smedile) .

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI ASTENERSI relativamente al parere sul “Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali”;
2) DARE MANDATO al Segretario della IV Circoscrizione di trasmettere la presente
deliberazione al Dipartimento Servizi Tributari oltre a curare la pubblicazione nell’albo
pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’ente.

F.TO IL SEGRETARIO IV CIRCOSCRIZIONE F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE

dott.ssa Daniela Oliva

dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
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Registrato all’albo pretorio n° 5239 /2021

Rep. n°___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal giorno ____________ al giorno ____________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina lì____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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