Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 08/01/2019
OGGETTO: ART. 156 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' - RISCOSSIONE
DIRETTA DI SOMME
L’anno 2019, il giorno 08 del mese di gennaio alle ore 16:40, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
COGNOME E NOME

CARICA

RUSCIGNO DANIELE
RUBINI SILVIA
DARDI FABIO
DI PILATO ANGELA PAOLA
FEDERICI FABIO
GOVONI FEDERICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO
(A) ASTENUTO
F
F
F
F
F

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
(G)GIUSTIFICATO
P
A
P
P
P
P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.11.2018 N. 90 dal titolo
“REGOLAMENTO DI CONTABILITA’  MODIFICA";
Visto in particolare l’art. 156 del vigente Regolamento comunale di contabilità avente ad oggetto
“Riscossione diretta di somme” il quale stabilisce che:
“Sono oggetto di riscossione diretta le somme relative a:



diritti per emissione o rinnovo della CIE;



diritti di segreteria per certificati;



rimborso stampati o fotocopie;



imposta di bollo;



microchip per anagrafe canina;



luci votive;



sanzioni e cauzioni ai sensi degli artt. 193, 202 commi 2bis e 2ter e 207 del D.Lgs
285 del 30 aprile 1992,



altre entrate individuate con deliberazione della Giunta Comunale.”

Ritenuto necessario individuare le seguenti ulteriori entrate che possono essere oggetto di
riscossione diretta da parte dei riscuotitori speciali:
rinnovo abbonamenti mercatino Savigno limitatamente al mese di gennaio 2019,
rimborso spese numerazione civica,
entrate riscuotibili con pos o carta di credito in caso di mancato funzionamento della
strumentazione;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
Di individuare, ai sensi l’art. 156 del vigente Regolamento comunale di contabilità, le seguenti
ulteriori entrate che possono essere oggetto di riscossione diretta da parte dei riscuotitori speciali:
rinnovo abbonamenti mercatino Savigno limitatamente al mese di gennaio 2019,
rimborso spese numerazione civica,
entrate riscuotibili con pos o carta di credito in caso di mancato funzionamento della
strumentazione;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici
comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto, con separata
ed unanime votazione espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La seduta termina alle ore 17,00.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: ART. 156 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA? ? RISCOSSIONE
DIRETTA DI SOMME

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 3 del 07/01/2019 , il
sottoscritto BARBIERI CLAUDIA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 07/01/2019
Il Responsabile del Servizio
BARBIERI CLAUDIA

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: ART. 156 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA? ? RISCOSSIONE
DIRETTA DI SOMME
Sulla presente proposta di deliberazione n° 3 del 07/01/2019 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 07/01/2019
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/01/2019 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 09/01/2019
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/01/2019, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

