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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 206 Del 15-12-2009

OGGETTO:
ICI - AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTO ALLA
EQUITALIA SARDEGNA SPA.

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-Considerate le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge
delega 28 settembre 1998, n. 337;
-VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed
integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle
entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
-VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la
disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
-VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha soppresso l'obbligo
del non riscosso per riscosso;
-VISTE le disposizioni di cui al Decreto Leg. 30.12.1992, n.504 e successive
modificazioni, che disciplinano l’applicazione dell’I.C.I.;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 38 del 17.03.2009 con la quale è stata
prorogata la convenzione di che trattasi fino al 31.12.2009;
DATO ATTO che la stessa è stata stipulata in data 21.04.2009 Reg. n. 11
VISTA la nota di Prot. n.45 del 14.12.u.s. con la quale si propone il rinnovo
della convenzione per la riscossione del tributo ICI, alle stesse condizioni del
contratto principale;
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA suddetta richiesta;
-Ritenuto la stessa meritevole di accoglimento nel rispetto delle ulteriori
condizioni seguenti:
Apertura giornaliera dello sportello;
Potenziamento del personale, stante la necessità di soddisfare le
esigenze dei contribuenti del territorio;
ACQUISITI i prescritti pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267,
che si riportano in calce per farne parte integrante e sostanziale;
A voti unanime, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)
di prorogare fino al 31.12.2009 la relativa convenzione di cui a Reg. n. 11
del 21.04.2009 regolante i rapporti tra il Comune e La Equitalia Sardegna Spa ,
Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Nuoro, approvata con
deliberazione di G.M. n.38 del 17.03.2009, che costituisce prosecuzione e
rinnovo, alle medesime condizioni ed altresì nel rispetto delle ulteriori seguenti
condizioni:
Apertura giornaliera dello sportello;
Potenziamento del personale, stante la necessità di soddisfare le
esigenze dei contribuenti del territorio;
3)
di dare mandato alla Responsabile dell'Ufficio Tributi di procedere alla
formalizzazione degli atti appositi e conseguenti;
4)
di dichiarare,la presente deliberazione, con separata votazione resa
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell'art.134 del
Decreto Lg.vo 18 agosto 2000, n.267.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Rag. Francesca Rosa Piras

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

