Numero 8

N. ___________ di Prot.
COPIA
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
Provincia Di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sede Municipale di
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il
Consiglio Comunale
BIANCARDI MASSIMO
MASINI FRANCESCO
FIN PAOLO
BERGAMASCHI LUCA
FRANCESCHETTI ELIO
ZAPPONI MICHELE
SILVESTRI LEONARDO
BERGAMINI GIANCARLO
FORNARI CHIARA
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BERNARDELLI ROBERTO
MAZZALI ALESSANDRO
FRAGERI VANESSA
MELONCELLI GIORGIO
ZANAGA ANDREA
IAQUINTA TOMMASO
MAZZONI ISORA
RACCANELLI ROBERTO
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(P)resenti n. 17, (A)ssenti n. 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANGELO MEDICI
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
BERGAMINI GIANCARLO
BERNARDELLI ROBERTO
RACCANELLI ROBERTO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna
adunanza
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del servizio
F.to Toschi Paola
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Toschi Paola

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento generale delle entrate comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.5 del 14/3/2007, esecutiva;
Ritenuto necessario prevedere, tra le modalità di riscossione delle entrate del Comune, anche quella
mediante procedimento di ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. n. 639/1910, tutt’ora in
vigore;
Ritenuto, pertanto, di aggiungere all’art. 7 comma 1 del Regolamento generale delle entrate, la
seguente frase: “E’, altresì, possibile per la riscossione delle entrate, ricorrere al procedimento di
ingiunzione di pagamento, previsto dagli artt. 2 e seguenti del R.D. n. 639/1910”;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del servizio in ordine alla
presente proposta di deliberazione;
Udita la relazione del Sindaco – Presidente;
Udito l’intervento dell’Assessore FRANCESCHETTI, che rileva che la Commissione consiliare per
la funzione normativa ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. Di prevedere, tra le modalità di riscossione delle entrate comunali, anche quella del
procedimento di ingiunzione di pagamento, previsto dal R.D. n. 639/1910.
2. Di aggiungere, pertanto, all’art.7 comma 1 del Regolamento generale delle entrate
comunali, la seguente frase ”E’, altresì, possibile per la riscossione delle entrate,
ricorrere al procedimento di ingiunzione di pagamento, previsto dagli artt. 2 e
seguenti del R.D. n. 639/1910”.
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 42 comma 4 dello Statuto comunale, che le modifiche al
Regolamento generale delle entrate entreranno in vigore ad intervenuta esecutività della
presente deliberazione.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to BIANCARDI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000)

per rimanervi per quindici

 è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________
 in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000;
 per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei
signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

il sottoscritto,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è divenuta esecutiva il giorno __________________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art.126 D.Lgs.
267/2000);
 essendo stati trasmessi in data ________ i chiarimenti richiesti dal C.R.C. in data _______
(art.126 D.Lgs.267/2000);
 avendo l’organo di controllo, con lettera n. __________ in data ____________ comunicato
di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.126 D.Lgs.267/2000);
 ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n.
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000)
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________

Li, _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li ______________________

Il Segretario comunale
DOTT. ANGELO MEDICI
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