
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani ..... 


Deliberazione della Commissione Straordinaria 
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 


(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 


OGGETTO: Modifica art. 13 del regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate 
comunali. 

L'anno duemiladiciassette, il giomo\h.~~!A.Ò del mese di Nolllli~ alle ore -lo ,50 in 

Castelvetrano nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con 

D.P.R. del 7 giugno 2017, cosi composta: 

Presente Assente 

Dott. Salvatore CACCAMO Viceprefetto - Presidente ~ 

Dott.ssa Elisa BORBONE Viceprefetto aggiunto - Componente X 
Dott.ssa Concetta Maria MUSCA Funzionario Economico Finanziario - Componente ~ 

tJ:d 
assistita dal Segretario Generale dott.s~osaIift"DI TRAi'A@ ~ ~~~ I(ì ,"" Co ~ 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Dirigente del Settore Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse e trasmessa in data 13,..., \ \ - 'Z.P \ ). , che si allega al presente 

atto per fame parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa; 

Ritenuto che la proposta di deliberazione è meritevole di approvazione; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 




LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 


Premesso 

Che con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017, adottata con 

i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la 

rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali: 

Che l'art. 13 del superiore regolamento recita testualmente: 

1. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli 

atti richiamati al precedente art. 2 - comma l, recapitati al contribuente prima delléntrata 

in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di 

protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2017'~ 

2. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di compensazione 

delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti per cessioni di beni e 

prestazioni di selViz~ eseguiti e maturati prima delléntrata in vigore del presente 

regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale 

dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2017'~ 

Che diverse associazioni di categoria e numerosi contribuenti (persone giuridiche e persone 

fisiche) hanno richiesto, a causa delle difficoltà derivanti dallo svolgimento dell'attività di 

ricognizione dei debiti di natura tributaria ed extratributaria, la proroga del termine ultimo di 

presentazione della domanda di rateizzazione e di compensazione delle entrate comunali; 

Che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno, al fine di consentire la regolarizzazione 

delle posizioni tributarie, prorogare fino al 20 dicembre 2017 il termine ultimo di presentazione 

della domanda di rateizzazione e di compensazione delle entrate comunali; 

Che risulta essere necessario, per le suesposte motivazioni, modificare l'art. 13 del 

regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, 

approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017, nel testo 

di seguito trascritto: 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli 

atti richiamati al precedente art. 2 - comma l, recapitati al contribuente prima delléntrata in 

vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di 

protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

2. ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di compensazione 

delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti per cessioni di beni e 

prestazioni di selVizi, eseguiti e maturati prima delléntrata in vigore del presente regolamento, 

deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non 

oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 199, n. 446; 



Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del 

D.L. 	10 ottobre 2012, n. 174 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

1. 	 MODIFICARE l'art. 13 del regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione 

delle entrate comunali, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 

del 19.10.2017, nel testo di seguito trascritto: 

1. 	 In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione 

degli atti richiamati al precedente art. 2 - comma 1, recapitati al contribuente prima 

dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata 

esclusivamente allo sportello di protocollo generale del/'Ente entro e non oltre la 

data del 20,dicembre 2017'~ 

2. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di 

compensazione delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti 

per cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguiti e maturati prima dell'entrata in 

vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello 

di protocollo generale, dell'Ente entro e non oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

2. 	 DARE ATTO che la presente deliberazione è priva del parere di regolarità contabile in 

quanto non prevede impegno di spesa. 

3. 	 PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito istituzionale del Comune di Castelvetrano. 

Dichiarare COn ç3..... • . s ,~parata votazl I 	 . ' 

delIberazione I E' " one I.manlme la presente 
JaL R .. a'sensl Ci el/ ' ar~ 12//° 

. ' . n. 44/91. 	 L. comma del



---------

------~~+r~~rr~------

____~~~-L__~;-----------

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati pella intestazione. 

La Commissione Straordinaria: 

Dott. Salvatore CACCAMO 

Dott.ssa Elisa BORBONE 

Dott.ssa Concetta Maria MUS 

Castelvetrano 1$-- l I-?.D\l;L, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 Il sottoscritto Segretario certifica, su confonne attestazione 
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all' Albo Pretori o 

dal al 

Castelvetrano, li _________ 

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91 

IL SEGRETARIO GENERALE 



SElTORE: 1110 

2 0SERVIZIO: 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

OGGETTO: Modifica art. 13 del regolamento Esaminata ed approvata dalla Commissione 
per la rateizzazione e la compensazione delle 
entrate comunali. Straordinaria 

il 1S ,,\ \ -LO \'1 
con deliberazione n. A4 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

D NO 
)l? SI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 
del zione amministra,t;.t~ esprime parere: 
Q\.O~ L\ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Data'---___ IL RESPONSABILE 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 


SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € . ____ 


ALCAP.___ 

Data,_____ 

IL RESPONSABILE 



IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 


Premesso 

Che con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017, adottata con 

i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, è stato approvato il regolamento per la 

rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali: 

Che l'art. 13 del superiore regolamento recita testualmente: 

1. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli 

atti richiamati al precedente art. 2 - comma 1, recapitati al contribuente prima dell'entrata 

in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di 

protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2017'~ 

2. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di compensazione 

delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti per cessioni di beni e 

prestazioni di servizi, eseguiti e maturati prima dell'entrata in vigore del presente 

regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale 

dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2017'~ 

Che diverse associazioni di categoria e numerosi contribuenti (persone giuridiche e persone 

fisiche) hanno richiesto, a causa delle difficoltà derivanti dallo svolgimento dell'attività di 

ricognizione dei debiti di natura tributaria ed extratributaria, la proroga del termine ultimo di 

presentazione della domanda di rateizzazione e di compensazione delle entrate comunali; 

Che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno, al fine di consentire la regolarizzazione 

delle posizioni tributarie, prorogare fino al 20 dicembre 2017 il termine ultimo di presentazione 

della domanda di rateizzazione e di compensazione delle entrate comunali; 

Che risulta essere necessario, per le suesposte motivazioni, modificare l'art. 13 dél 

regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, 

approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 19.10.2017, nel testo 

di seguito trascritto: 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli 

atti richiamati al precedente art. 2 - comma 1, recapitati al contribuente prima dell'entrata in 

vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di 

protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

2. ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di compensazione 

delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti per cessioni di beni e 

prestazioni di servizi, eseguiti e maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, 

deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non 

oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 199, n. 446; 



Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 come modificato dall'art. 3 del 

D.L. 	10 ottobre 2012, n. 174 

PROPONE 
alla Commissione Straordinaria 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato 

1. 	 MODIFICARE l'art. 13 del regolamento comunale per ra rateizzazione e la compensazione 

delle entrate comunali, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 

del 19.10.2017, nel testo di seguito trascritto: 

1. 	 In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione 

degli atti richiamati alprecedente art. 2 - comma 1, recapitati al contribuente prima 

dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata 

esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la 

data del 2(Jdicembre 2017'~ 

2. 	 ''In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di 

compensazione delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti 

per cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguiti e maturati prima dell'entrata in 

vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello 

di protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 dicembre 2017'~ 

2. 	 DARE ATTO che la presente deliberazione è priva del parere di regolarità contabile in 

quanto non prevede impegno di spesa. 

3. 	 PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito istituzionale del Comune di Castelvetrano. 

Dichiarare c 
/' ,on separata v ~ , - ' ...de Iberaz lone 

1
l E' OtdZI0/1e un'''nirn I 

la L. R. n 44'/9' 1 ,al sensi cJell'a 't. le;; 'l0 e a presente 
" c.. I comma de /



E GESTIONE DELLE RISORSE 




COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 4/2017 

l'anno 2017, il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 10:30, presso la sede del Comune, Ufficio del Dirigente 


del Settore Programmazione Finanziaria, si è riunito, giusta convocazione del Presidente del 17/11/2017, 


effettuata a mezzo PEC, il çollegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelvetrano. 


Sono presenti: 


- dotto Giuseppe Pedalino Presidente; 


- dotto Salvatore Maurizio Dilena Componente; 


- dotto Carmelo Marisca Componente. 


Assistono alle operazioni di verifica: 


- Il Dirigente del Settore Finanziario dotto Andrea Antonino Di Como; 


- il Sovraordinato al Settore Finanziario dotto Gioacchino Guarrera. 


Preliminarmente, si dà atto che, in data 16 novembre, è stato trasmesso, a mezzo PEC del Presidente del 


Collegio, il parere richiesto a corredo della proposta di deliberazione di C. C. inerente: "Approvazione schema 


di Convenzione ex art. 30 del D. 19s. n. 267/2000, per l'attuazione del programma PO FESR 2014-2020 Azioni 


integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, fra i Comuni di Marsala - Trapani - Erice - Mazara del Vallo e 


Castelvetrano". 


Il Collegio, quindi, inizia i lavori con la trattazione dei seguenti punti: 


1. 	 Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria (in sostituzione del 

Consiglio Comunale) avente ad oggetto: "Modifica art. 13 del regolamento per la rateizzazione e 

la compensazione delle entrate comunali"; 

2. 	 Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria (in sostituzione del 

Consiglio Comunale) avente ad oggetto: "Calcara Samantha contro Comune di Castelvetrano 

Sentenza n. 247/17 del tribunale di Marsala (TP) - Presa d'atto e riconoscimento debito fuori 

bilancio"; 

3. 	 Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria (in sostituzione del 

Consiglio Comunale) avente ad oggetto: "Sentenza n. 852/17 del TAR di Palermo - Noto 

Maurizio contro Comune di Castelvetrano - Presa d'atto e riconoscimento debito fuori 

bilancio"; 

4. 	 Verifica e sottoscrizione del Certificato armonizzato relativo al Bilancio di Previsione 2017; 

5. 	 Acquisizione documentazione, dati ed informazioni necessari alla compilazione ed inoltro - alla 

Corte dei Conti - del questionario inerente il Rendiconto di gestione anno 2016 ( art. l, commi 

166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 -legge finanziaria 2006 ). 

1 



Il Collegio acquisisce copia delle suddette proposte di deliberazione e dei documenti a corredo delle stesse 


e, dopo averle esaminate, esprime i seguenti pareri. 


1 ) In merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria (in sostituzione del Consiglio 


Comunale) avente ad oggetto: "Modifica art. 13 del regolamento per la rateizzazione e la compensazione 


delle entrate comunali". 


Vista la proposta di deliberazione sopra richiamata; 


Preso atto che, con deliberazione C. S. n. 11 del 19/10/2017, è stato approvato il Regolamento per la 


rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali, di cui si chiede la modifica; 


Considerato che la proposta si è resa necessaria a seguito delle diverse richieste formulate da contribuenti 


ed associazioni di categoria, che la Commissione Straordinaria ritiene degne di giusta considerazione; 


Preso at,to che la proposta di deliberazione de qua è priva del parere di regolarità contabile in quanto non 


prevede impegno di spesa; 


Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, espresso dal 


Responsabile del Servizio interessato; 


Visto il D. Lgs 267/2000, art. 42; 


Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446, del 15/12/1997; 


esprime 


PARERE FAVOREVOLE 

per l'approvazione della suddetta proposta di deliberazione. 



//
/ 

Alle ore 14: 35, il Collegio sospende i lavori e aggiorna la seduta a data da concordare. 


Del ché il presente verbale, che viene sottoscritto previa redazione, lettura ed approvazione. 


IL Collegio dei Revisori 


D~. Carmelo.,.Marisca 

~..e, !~1 k.-
'. 

Per l'Ufficio R gion ia 

.' 
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