
 
   
 Reg. delib. n°                  41 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Adunanza ordinaria.        Seduta di prima convocazione. 
   
  In data 26/04/2007 alle ore 20.30. 
Ai sensi dell’art. 39 – 1° Comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è convocato il Consiglio Comunale nella Residenza 
Municipale, oggi 26/04/2007 alle ore 20.30 in adunanza ordinaria di prima convocazione, previo invio di invito scritto a 
domicilio. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

    Presenti Assenti 
      

1) CICOGNANI MARIA CRISTINA Sindaco  1  
2) PIEROTTI ALESSANDRO    1 
3) CIFALDI GIOVANNI   1  
4) STRAVAGANTI VASCO   1  
5) MARCIALIS MARCELLO    1 
6) BUCCHI GIACOMO    1 
7) TRASFORINI ADOLFO   1  
8) MEZZOGORI FRANCO    1 
9) FERRI AIDA   1  

10) AMADEI DAVIDE   1  
11) BONAZZA RUGGERO   1  
12) PUCCI SUSANNA   1  
13) KUBBAJEH MOH'D   1  
14) CASINI MARIA PIA   1  
15) CARLI PAOLO   1  
16) MALANO ANDREA   1  
17) MENEGALE OSCAR   1  
18) STURARO MARIO LUCIO ALCIDE   1  
19) BELLOTTI GIANNI    1 
20) GELLI TIZIANA   1  
21) FERRONI IGINIO   1  

      
  Totale n°  16 5 

 
Assiste il Sig. DOTT. GIUSEPPINA PASCALE - Segretario Generale - . 
Il Sig. DOTT. DAVIDE AMADEI - Presidente Consiglio – assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: 
FERRI AIDA - STRAVAGANTI VASCO - STURARO MARIO LUCIO ALCIDE. 
 

OGGETTO: 
 
 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE TARIFFE A CARATTERE NON TRIBUTARIO - 
REGOLAMENTO COMUNALE E INTEGRAZIONE ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI 
VIGENTI IN MATERIA DEI SERVIZI EDUCATIVI RICREATIVI  E SCOLASTICI.               
 

 
COMUNE DI COMACCHIO 

Provincia di Ferrara 



Letto e sottoscritto  
   
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. DAVIDE AMADEI   DOTT. GIUSEPPE VINDIGNI 

   
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal …………………….…, art. 124 
D.Lgs. 267/00. 
 
Dalla Sede Comunale, addì …………………………………………… 
 
 
 
                 IL DIRIGENTE SETTORE II 
 

   DOTT. FERNANDA VALLARIO 
   
   
   

  Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) 
dall’inizio della pubblicazione, art. 134 – 3° 
comma, D.Lgs. 267/00. 

   
   
  Il …………………………………. 
   
   

  IL DIRIGENTE SETTORE II   
   
  _______________________ 
   
   

La presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
- 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 

  

   
   
Il 26/04/2007   
   

IL SEGRETARIO COMUNALE    
 DOTT. GIUSEPPE VINDIGNI   

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



Gli Assessori Signori: Berto Cavallari, Eugenio Gra molelli, 
presenti in aula, partecipano all'odierna seduta co nsiliare senza 
il diritto di voto e senza essere conteggiati ai fi ni della 
validità della riunione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Uditi gli interventi di cui all' allegato 1 agli atti della 
presente deliberazione; 
 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19 .03.2007, 
pubblicato nella G.U. n. 71 del 26.03.2007, che pro roga 
l’approvazione del bilancio di previsione 2007 al 3 0.04.2007; 
 

Premesso che il Comune di Comacchio eroga i sottoel encati  
servizi negli ambiti educativi, ricreativi e scolas tici, per i 
quali è prevista la corresponsione di una tariffa d a parte 
dell’utenza che ne usufruisce, determinata per ogni  singolo 
servizio dal Comune di Comacchio: 
 

- nido comunale d’infanzia 
- centro per bambini e genitori 
- campi solari in città 
- campi solari al mare 
- soggiorni montani 
- mensa scolastica 
- trasporto scolastico 
- uso palestre 
- uso sale comunali (Sala Polivalente S. Pietro, Sale  Civiche) 

 
Rilevato che in taluni casi si verifica una morosit à da parte 

dell’utenza la quale, pur usufruendo di uno o più t ra i  servizi 
sopra elencati, non corrisponde la tariffa comunale  di riferimento 
prevista, venendo meno ad un preciso dovere e  comp ortando una 
minor entrata per il Comune; 
 

Dato atto che il vigente regolamento comunale che d isciplina 
la riscossione delle entrate tributarie e non, appr ovato con 
delibera di C.C. n. 135 del 24.11.1998 integrata da  delibera di 
C.C. n. 40 del 28.05.2001, come altresì modificato dal Consiglio 
Comunale in data odierna con delibera n. 40, stabil isce che 
l’ufficio comunale tributario cura la riscossione c oattiva delle 
entrate comunali, anche non tributarie, se il relat ivo regolamento 
prevede il sistema di riscossione coattiva affidata  agli Agenti 
della Riscossione; 
 

Precisato che non tutti i servizi sopra elencati so no 
disciplinati da apposito regolamento comunale, e ch e quelli 



vigenti  non stabiliscono le modalità di riscossion e coattiva in 
caso di morosità da parte dell’utenza; 
 

Che si rende pertanto necessario definire la modali tà di 
riscossione coattiva per i recupero dei crediti più  volte 
menzionati, esclusi i casi seguiti dal servizio soc iale del 
Comune, in presenza dei requisiti inclusi tra gli a ssistiti dal 
predetto servizio; 
 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espres so, di 
integrare i regolamenti comunali che disciplinano i  servizi 
comunali sopra elencati con il seguente articolato comune per 
tutti: 
 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE TARIFFE A CARATTERE NON TRIBUTARIO 
 

1. la riscossione delle somme dovute a titolo di er ogazione dei 
servizi  negli ambiti educativi, ricreativi e scola stici non 
pagate alle scadenze stabilite, il cui accertamento  sia 
gestito direttamente dal Comune, è effettuata coatt ivamente 
mediante consegna del relativo ruolo agli Agenti de lla 
riscossione, competenti per ambito territoriale, ch e vi 
provvedono secondo le disposizioni recate dal D.Lgs . 26 
febbraio 1999, 46 e dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 1 12, con 
previa messa in mora del debitore. Le relative spes e per 
l’espletamento della procedura coattiva sono poste a carico 
del debitore e sono recuperate con il procedimento suddetto. 

2. l’ufficio comunale tributario cura la riscossion e coattiva 
delle entrate comunali, anche non tributarie, in qu anto il 
regolamento comunale di riferimento che disciplina 
l’erogazione del servizio prevede il sistema di ris cossione 
affidata agli Agenti della riscossione. I ruoli per tanto 
vengono compilati sulla base di minute, predisposte  dai 
singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, 
e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal resp onsabile, 
attestante la sussistenza del titolo giuridico per la 
riscossione; 

3. il visto di esecutività sui ruoli delle entrate comunali è 
apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi da l 
funzionario responsabile della gestione dell’entrat a in 
riscossione in quanto la stessa non ha natura tribu taria; 

4. il responsabile della gestione dell’entrata prov vede anche, 
nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i r elativi 
ruoli direttamente agli Agenti della riscossione, c ompilando 
e sottoscrivendo, all’atto della consegna, apposito  verbale; 

 
Che i regolamenti comunali di riferimento vigenti c he devono 

essere integrati con la succitata dicitura sono i s eguenti: 
 

- Nido Comunale d’Infanzia: delibera di C.C. n. 82 de l 11 agosto 
2004 “Nido comunale d’infanzia – approvazione regol amento 
comunale di gestione della struttura educativa rivo lta ai 



bambini 0/3 anni” – integrato da delibera di C.C. n . 81 del 
26.07.2005 “Nido comunale d’infanzia – modifiche al  vigente 
regolamento comunale sul funzionamento del nido”; 

 
- Sale Civiche: delibera di C.C. n. 14 del 28.02.1984  

“Regolamento per la concessione in uso delle sale c iviche di 
Comacchio, Porto Garibaldi, Vaccolino – approvazion e”; 

 
- Sala Polivalente: delibera di C.C. n. 128 del 9.12. 2003 “Sala 

Polivalente S.Pietro nel capoluogo – uso – approvaz ione 
regolamento”; 

 
Che per i restanti servizi non disciplinati da appo sito 

regolamento comunale, (trasporti, mense, attività e stive e centro 
infanzia) nonché per le palestre, l’integrazione vi ene apportata 
alle delibere di G.C. n. 10 del 23.01.2007 “Individ uazione dei 
servizi comunali – tariffe e contribuzioni per l’an no 2007” e n. 
19 del 06.02.2007 “Servizi a domanda individuale – determinazione 
tariffe per l’anno 2007” , dando atto che detta int egrazione ha 
validità permanente per cui s’intende valida anche in caso di 
aggiornamento delle tariffe dei servizi di che trat tasi; 
 

Ritenuto opportuno regolamentare i comportamenti di  morosità 
da parte dell’utenza che usufruisce dei servizi com unali sopra 
descritti, a decorrere dal 1° gennaio 2007; 
 

Visto il parere dei Revisori dei Conti ai sensi del l’art. 19 del 
Regolamento di contabilità, espresso in data 16.04. 2007; 
 

Visto il parere della competente Commissione consil iare espresso in data 
16.04.2007; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regola rità tecnica e 
contabile, espressi rispettivamente dal responsabil e del servizio interessato e 
dal responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 

Visto l’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs.18.08.2000,  n. 267; 
 

Con n. 15 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Carli Pa olo, Malano Andrea, 
Menegale Oscar, Sturaro Mario Lucio Alcide – FORZA ITALIA), espressi dai n. 19 
Consiglieri presenti; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di regolamentare i comportamenti di morosità da p arte 
dell’utenza che usufruisce dei servizi comunali des critti in 
narrativa che prevedono una tariffa a carico di chi  ne fruisce, 
integrando anche i regolamenti vigenti, elencati in  premessa, che 
disciplinano i servizi descritti in narrativa che n on stabiliscono 
le modalità di riscossione coattiva per il recupero  dei crediti da 
parte dei morosi, nonché delibere annuali di G.C. c he approvano le 
tariffe  per gli esercizi di competenza a partire d all’anno 2007 e 



precisamente le delibere di G.C. n. 10 del 23.01.20 07 
“Individuazione dei servizi comunali – tariffe e co ntribuzioni per 
l’anno 2007” e n. 19 del 06.02.2007 “Servizi a doma nda individuale 
– determinazione tariffe per l’anno 2007”, dando at to che detta 
integrazione ha validità permanente per cui s’inten de valida anche 
in caso di aggiornamento delle tariffe dei servizi di che 
trattasi, col seguente articolato: 
 

1. la riscossione delle somme dovute a titolo di er ogazione 
dei servizi  negli ambiti educativi, ricreativi e 
scolastici non pagate alle scadenze stabilite, il c ui 
accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è  
effettuata coattivamente mediante consegna del rela tivo 
ruolo agli Agenti della riscossione, competenti per  
ambito territoriale, che vi provvedono secondo le 
disposizioni recate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, 46  e dal 
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, con previa messa in mora 
del debitore. Le relative spese per l’espletamento della 
procedura coattiva sono poste a carico del debitore  e 
sono recuperate con il procedimento suddetto. 

2. l’ufficio comunale tributario cura la riscossion e 
coattiva delle entrate comunali, anche non tributar ie, in 
quanto il regolamento comunale di riferimento che 
disciplina l’erogazione del servizio prevede il sis tema 
di riscossione affidata agli Agenti della riscossio ne. I 
ruoli pertanto vengono compilati sulla base di minu te, 
predisposte dai singoli servizi o uffici che gestis cono 
le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, 
sottoscritta dal responsabile, attestante la sussis tenza 
del titolo giuridico per la riscossione; 

3. il visto di esecutività sui ruoli delle entrate comunali 
è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal 
funzionario responsabile della gestione dell’entrat a in 
riscossione in quanto la stessa non ha natura tribu taria; 

4. il responsabile della gestione dell’entrata prov vede 
anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegn are i 
relativi ruoli direttamente agli Agenti della 
riscossione, compilando e sottoscrivendo, all’atto della 
consegna, apposito verbale; 

 
- di dare atto che il recupero coattivo dei crediti  in base alle 
modalità previste dal succitato articolato non è ap plicabile 
qualora gli utenti morosi siano assistiti dal servi zio sociale del 
Comune, nei casi in cui ne esistano i requisiti e a  fronte di 
impegno del servizio stesso a far fronte all’onere;  
 
- di dare pure atto che la presente disciplina ha e ffetto dal 1° 
gennaio 2007, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del  D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446. 
La proposta del Presidente di rendere la presente d eliberazione immediatamente 
eseguibile, stante l'urgenza, viene approvata con n . 15 voti favorevoli e n. 4 
astenuti (Carli Paolo, Malano Andrea, Menegale Osca r, Sturaro Mario Lucio Alcide 
– FORZA ITALIA), espressi dai n. 19 Consiglieri pre senti. 



 
 

Si dà atto che durante le votazioni risultano prese nti i 
Consiglieri Pierotti Alessandro, Marcialis Marcello , Mezzogori 
Franco. 
 

Si dà atto che risulta presente pure il Segretario Generale - 
dott. Giuseppe Vindigni – il quale assume l’assiste nza della 
seduta in luogo del Vice Segretario Generale - dott .ssa Giuseppina 
Pascale -. 
 
 
Prot. n. 17/GV/PB/as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


