
  COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto la presente costituisce semplice direttiva della Giunta: Delibera G.C. 

n. 6 in data 15.01.2021. 

 

OGGETTO: Istanza di rateizzazione avvisi di accertamento TARI. Direttive. 

 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Luisella Orrù 

 

                                                                                                                                                                                               

   Letto, approvato e sottoscritto. 

              

 

                  Il Sindaco          Il Segretario   

               Davide Fanari                         Franco Famà 

 

 

    

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 22.01.2021 al 06.02.2021.   

San Nicolò d’Arcidano, 22.01.2021        

 Il dipendente incaricato 

 

    

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

 

L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 6 

del  15.01.2021 
OGGETTO: Istanza di rateizzazione avvisi di accertamento TARI. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio, con inizio alle ore 

13,40, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide  

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Famà Franco. 

 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, in apertura di seduta, invita i 
presenti a deliberare riguardo all’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA 

Visto l’avviso di accertamento Tari, relativo all’anno 2015, emesso dal servizio finanziario e 

tributi del nostro comune, nei confronti del signor D.T., provvedimento n. 186 del 13.10.2020 

dell’importo di € 142,00.   

Vista la richiesta del signor D.T., prot. n. 10185 del 30.12.2020, con la quale chiede di poter 

pagare in n.7 rate l’importo indicato nell’avviso di accertamento tari sopra citato. 

Ritenuto di dover accogliere la sopra citata richiesta considerato l’attuale momento di crisi 

economica mondiale generato dall’emergenza epidemiologica da “Coronavirus” o Covid-19. 

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

Con votazione unanime favorevole. 

 

 

 



DELIBERA 

Di concedere al signor D.T. la rateizzazione del pagamento dell’avviso di accertamento tari 

2015, di € 142,00, così come segue: 

- n. 7 rate mensili, di cui le prime sei rate di € 20,00 e l’ultima di € 22,00 alle quali verranno 

sommati gli interessi da versare alla tesoreria comunale. 

Di dare atto che la somma verrà introitata nel bilancio del comune. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 


