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COMUNE DI FONDI 

Provincia di Latina 

ORIGINALE 
Deliberazione n. 38 

del 13/5120 10 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Riscossione Le.1. - Affidamento incarico. 

L'anno duemiladieci addì _'cccCc~"'cc"c' __ del mese di _C"C·o"OC'o'-____ alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla viger!le legge comunale e provinciale 
vennero oggi convocati il seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano: presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco 
, 

De Sanfu OJl<l<1\tll Vice Sinda<::o , 
Biasillo Lucio Assessore , 
Capasso Vincenzo Assessore , 
Conti Piergillrgio Assessore , 
Di ManDO Onorato Assessore , 
Mascbietto Beniamino Assessore 

, 
Peppe Arcangelo AssessoN , 
Pietri~ola Silvio Assessore , 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loriccmo. 
Essendo legale il nwnero degli inl~rvenuli, il Dott_ Salvatore De Meo assum~ la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattatione dell'oggetto sopra indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprim~J$rerc~ olç in ordine alla 

:~,;g.O.I>;i>!f, proposI 
~--" rw.iooe It\ ar 

IL RESPONSAlliLE DI RAGIONERIA 
Si esprime ~e favore~ole jJxlr -ne alla 
regolarità contabile della - ~ a di 
~i-azioHe~hic lo ___ _ 



• • 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che ['Ente deve provvedere per l'anno 2010 alla riscossione dell'l.CI.; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997; 

Vido il comma 55 dell'art. 37 del D.L 4 luglio 2006, n° 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, 
n° 248; 

Visto il regolamento delle Entrate, approvato con la deliberazione del Consiglìo Comunale n° 12 del 
29103/1999, che consente all'Ente la possibilità di riscuotere direttamente il tributo; 

Considerato che fino all'anno 2009 il servizio di riscossione è stato gestito dalla Banca Popolare di 
Fondi, con efficienza e puntualità; 

Vistll.la detenninazione dirigenziale n° 1813 del 28/1212006 di affidamento del servizio di Tesoreria 
alla Banca Popolare di Fondi; 

Vista la nota proL nO 15849!A del 14/0412010 con la quale la Banca Popolare di Fondi è disponibile 
ad effettuare un'attività di collaborazione nella gestione del servizio di riscossione del tributo Le.1. a 
condizioni migliori delle annualità pre<:edenti; 

Considerato che l"affidamento dell'incarico al Tesoriere permette di velocizzare le tàsi di 
acquisizione delle somme riscosse; 

Vista la Legge 27/07/2000 n° 212 (statuto del contribuente); 

Visto il T.V.E.L. 267/2000; 

Visti i seguenti pareri: di regolarità tecnica: favorevole; 

di regolarità contabile: favorevole; 

COli voti ullallimifavorevoli, 

DELIBERA 

• di affidare per l'anno 2010, per le motivazioni in premessa citate, alla Banca Popolare di Fondi, 
l'incanco di riscossione dell'Imposta Comnnale sugli Immobili alle condizioni indicate nella 
nota dell'istituto di creditn prot. n. 15849/A del 14/0412010; 

• di dare mandato al dirigente del settore "Bilancio e Finanze di compiere qualsiasi auo gestionale, 
esecutivo e consequenziale al presente provvedimento. 

DICHIARA 

con successiva Wl:mime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi. e per gli effetti del IVO C<lmIna dell'art. 134 del D.Lg.vo 18.8.2000 u. 267. 



II presCllte verbale viene cosi sottoscritto: 

IL PRESlDENTE IL SEGRET 
Do Salvatore Dt~ 

ATTESTATO DI PUBBLiCAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di qu<:~to Comune per 15 

giorm conseçullVl a parure dal. ~ 

.>..~'f; 
FondI. ............ '\ " 

" IL MESSO CO UNAIi.E 
il. Me"" ." 

Co une d' odi 
(1"r j 

La pre~ente deliberazIone: 

DotI. 

ESECUTIVITÀ 

"'(è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, cotrunu 4~ de! T-U. 26712000 

:J è divenuta esecutiva il giorno.... .. decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'att. 134, cotnma 3Q del T.U. 267(2000 

p. L 'VFFIClO DEUBERAZlONI lL SEGRE 
Dott. Frf.-,\jf2-'-'l!ricchio 

, 


