Deliberazione 02 dicembre 2010, numero 85

Oggetto: Individuazione di modalità per la riscossione coattiva e verifica aspetti procedurali
per la riscossione spontanea
LA GIUNTA COMUNALE

preso atto che tutte le attività di riscossione volontaria o coattiva e che qualsiasi affidamento a
terzi di riscossione volontaria o coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie
deve avvenire con procedura di evidenza pubblica secondo le modalità previste dall’art. 52 del D.
Lgs. 446/1997;

preso atto che il Comune di Villanuova sul Clisi ha deciso di gestire direttamente le attività di
riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali anche attraverso la adesione alla
convenzione quadro per i servizi pubblici privi di rilevanza economica e per i servizi resi alla
pubblica amministrazione proposta dalla Comunita’ Montana ed approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4

del 10 maggio 2004;

considerato che il Comune di Villanuova sul Clisi ritiene opportuno valutare la possibilità di
gestione della fase propedeutica alla riscossione coattiva delle entrate comunali attraverso le
procedure previste dal Regio decreto 639/1910;
ritenuto inoltre opportuno verificare attraverso la Comunità Montana di Vallesabbia la possibilità di
affidare alla stessa le fasi propedeutiche necessarie alla riscossione spontanea di entrate comunali
che volta per volta si andranno ad individuare secondo le esigenze organizzative dell’ente;
visto il Regolamento delle entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10

del 22

marzo 2007;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;
richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato
con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi
di legge;
ciò premesso, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. di procedere alla riscossione coattiva per tutte le entrate comunali tributarie, extratributarie
e patrimoniali secondo i dettami del Regio Decreto 639/1910;

2. di verificare attraverso la Comunità Montana di Vallesabbia, la possibilità di affidare alla
stessa le fasi propedeutiche necessarie

all’emissione dei decreti ingiuntivi, nell’ambito

della convenzione quadro per i servizi pubblici privi di rilevanza economica e per i servizi
resi alla pubblica amministrazione;
3. di verificare attraverso la Comunità Montana di Vallesabbia, la possibilità di affidare alla
stessa le fasi propedeutiche necessarie alla riscossione spontanea di entrate comunali che
volta per volta si andranno ad individuare secondo le esigenze organizzative dell’ente;

4. di demandare ad atti successivi l’affidamento del servizio e il relativo impegno di spesa;
5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi
dai responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267.

Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267).

