
 

 

DELIBERAZIONE G.C.   N. 59  DEL 25.10.2021         

 
 

C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 
Provincia di Bergamo 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA O UN’UNICA 
SOLUZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI)  PER L’ANNO 2021.  

 
L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 10:05, previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dal d.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale si riunisce a distanza in 

modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la 

segretezza. 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Nunzio Pantò, il quale provvede all’appello e alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Segretario accerta l’identità dei partecipanti all’inizio di seduta come segue:  

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

Cristinelli Battista Presidente – Sindaco         x  

Danesi Simona Assessore – Vicesindaco x              

 
Presenti n. 2   Assenti n.  0 

 

Il Sindaco Sig. Battista Cristinelli, assume la presidenza e dichiara aperta  la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
Il Segretario verifica  la legalità della seduta.  
 
Il presente verbale si intende assunto presso il Municipio di Parzanica e segue l’ordinaria 
procedura di pubblicazione e conservazione. 
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OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA O UN’UNICA 
SOLUZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI)  PER L’ANNO 2021.  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29.05.2021, si è provveduto 

all’esame e all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.05.2021, avente a 
oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNUALITÀ 2021”: 
-  per l’anno 2021, il versamento è da effettuare  in numero due rate, aventi le seguenti 

scadenze: 31 agosto 2021 (prima rata) e 30 novembre 2021 (seconda rata) con facoltà di 
effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro 31 agosto 2021; 

-  è facoltà della Giunta Comunale modificare le scadenze di pagamento della TARI nel corso 
dell’anno con apposita motivata deliberazione.  

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 52 del 28.08.2021 con la quale si è provveduto a: 
- prorogare al 31 ottobre 2021  la scadenza per il pagamento della prima rata,  o il pagamento in 

un’unica soluzione,  della TARI per l’anno 2021; 
- stabilire che il versamento TARI  per l'anno 2021,  è effettuato in numero due rate, aventi le 

seguenti scadenze: 31 ottobre 2021 (prima rata) e 30 novembre 2021 (seconda rata) con 
facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro 31 ottobre 2021. 

 
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 66 del 12/10/2021 di approvazione del ruolo 
avvisi TASSA SUI RIFIUTI (TARI) anno 2021;   
 
RILEVATO che solo dopo l’invio degli avvisi di pagamento TARI è stata riscontrata l’impagabilità 
della TARI da parte dei contribuenti di Parzanica; 
 
VERIFICATO che il problema è dipeso dal fatto che l’AgID “Agenzia per l’Italia Digitale”  ha 
modificato alcuni parametri della configurazione pagopa senza tuttavia comunicarlo al partner 
tecnologico del Comune di Parzanica, APKAPPA SRL, che quindi non ha potuto effettuarne 
l’aggiornamento; 
 
ACCERTATO che nessuna negligenza deve essere addebitata al comune di Parzanica, così come si 
legge nella nota trasmessa da APKAPPA SRL, agli atti, nella quale in partner tecnologico, 
dispiaciuto per l’inconveniente accaduto, si rende disponibile tra l’altro a concedere un ulteriore 
sconto sull’acquisto del prossimo servizio di invio avvisi via mail per il comune di Parzanica; 
 
RITENUTO opportuno, stante la situazione appena descritta, prorogare al 30.11.2021  la scadenza 
per il pagamento della prima rata,  o il pagamento in un’unica soluzione, e al 16.12.2021 il 
pagamento della seconda rata  della TARI per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO altresì che resta valido il dispositivo della determinazione n. 66 del 12/10/2021 per la 
parte relativa alle risultanze economico/finanziarie del ruolo medesimo; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del  Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000,   n. 267; 
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VISTI: 
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118; 
- la legge 30.12.2018, n. 145; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento di contabilità; 
- il regolamento degli uffici e dei servizi; 
- il bilancio di previsione 2021/2023; 
 
A UNANIMITÀ di voti favorevoli, legalmente resi ed espressi nelle forme di legge dagli Assessori 
presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di stabilire che il versamento TARI  per l'anno 2021,  è effettuato in numero due rate, aventi 

le seguenti scadenze: 30.11.2021 (prima rata) e 16.12.2021 (seconda rata) con facoltà di 
effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30.11.2021; 

 
3. di ritenere valido ed efficace quanto disposto nella determinazione n. 66 del 12/10/2021 per 

la parte relativa alle risultanze economico/finanziarie del ruolo TARI anno 2021; 
 
4. di dare atto dell’applicazione, in aggiunta, del tributo ambientale come stabilito dalla 

Provincia di Bergamo. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,   n. 267. 
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C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA O UN’UNICA 
SOLUZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI)  PER L’ANNO 2021.  

 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
     
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000  n. 267,  si esprime,  in ordine alla  regolarità   tecnica,  PARERE 
FAVOREVOLE. 
Parzanica,  25.10.2021 

Il Responsabile del Servizio  
Gianpietro Maffi 

 
 
 

 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

       
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000  n. 267,  si esprime,  in ordine alla  regolarità  contabile,  PARERE 
FAVOREVOLE. 
Parzanica,  25.10.2021 

Il Responsabile del Servizio  
Gianpietro Maffi 
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DELIBERAZIONE G.C.   N. 59  DEL 25.10.2021         

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
       
    IL SINDACO                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
Battista Cristinelli                                                                                                           dott. Nunzio Pantò 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 , comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 
 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico,  su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale è stata affissa in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
Parzanica, 29.10.2021 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          dott. Nunzio Pantò 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 d.lgs. n. 267/2000) 
 

Si dà atto che il presente verbale è stato  trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari in data 
odierna, giorno di affissione all'albo. 
Parzanica, 29.10.2021 

                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                       dott. Nunzio Pantò 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
Parzanica, 29.10.2021 

                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  dott. Nunzio Pantò 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 

 


