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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  101  del  24-04-2012 
 
Oggetto: 

 

Spinicci srl - Concessione rateizzazione e relative modalità.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo   Asse ssore  

4  CENTINI A ngelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 

Settore 7° Tributi ed entrate extratributarie 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la Spinicci s.r.l.,con sede legale in Via dei Pirenei 10, 00144 Roma,  C.F. 

03945451007, è debitrice nei confronti del Comune della somma complessiva di € 82.709,73 per 

proventi servizio idrico integrato anno 2010 e Tia anno 2009 e 2010; 

Considerato che  in data 20/03/2012 il Sig. Ballerini Stefano  in qualità di legale rappresentante 

della Spinicci srl ha presentato istanza di rateizzazione del pagamento del suddetto debito  

motivando l’istanza con momentanee difficoltà economiche della società; 

 Considerato che nell’istanza è richiesta la rateizzazione del debito in sessanta rate; 

Visti i dati contabili relativi alla Spinicci s.r.l. presenti nella Banca Dati dell’Anagrafe tributaria 

tramite la consultazione del sistema Siatel; 

Considerato che per richieste di rateizzazioni di somme  similari l’Ente ha concesso al massimo un 

periodo di rateizzazione pari a 24 mesi; 

Ritenuto accoglibile l’istanza presentata  dalla Spinicci s.r.l.,salvo disporre la rateizzazione in  

numero di 24 (ventiquattro) con cadenza mensile e previa prestazione del contribuente di idonea 

garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per il periodo di rateazione 

aumentato di un anno  dell’importo di € 82.709,73 oltre gli interessi legali; 

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, 

(Allegato n. 1) e della regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 

DELIBERA 

 

1) Di fare proprio quanto nelle premesse indicato; 

2) Di accogliere l’istanza di rateizzazione presentata  il 20/03/2012, prot. n. 7086, dalla 

Spinicci s.r.l., con sede legale in Via dei Pirenei 10, 00144 Roma,  C.F. 03945451007 salvo 

disporre la rateizzazione in  numero di 24 (ventiquattro) con cadenza mensile e previa 

prestazione del contribuente di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 

bancaria, per il periodo di rateazione aumentato di un anno,  dell’importo di € 82.709,73 

oltre gli interessi legali; 

3) Di disporre che il pagamento della I rata abbia luogo entro il 30/06/2012; 

4) Di disporre che in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive alla 

prima il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e che in tal caso il versamento 



andrà eseguito in unica soluzione e le somme non potranno essere oggetto di ulteriore 

istanza di rateizzazione. 

5)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende un allegato. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 101  del 24.04.2012 

___________________________________________________________________________  
 

  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 21/04/2012 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Spinicci srl –- Concessione rateizzazione e relative modalità 

====================================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 

Tarquinia, 21/04/2012 
Il Responsabile del Settore 

 
F.to D.ssa Anna Befani  

 
 

===================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 22/04/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
F.to Dott. Stefano Poli 

 

 
 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  31-05-2012                                   15-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              31-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          31-05-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   11-06-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 31-05-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


